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Sabato 16 Maggio 2015 per il secondo
anno consecutivo sono tornate le auto storiche della mitica 1000 Miglia, 435 gioielli
della 33° edizione rievocativa. Nel primo
pomeriggio proprio quando stavano arrivando le attese vetture avanguardie dell’evento, a Porta San Pietro cadeva qualche
schizzo di pioggia come a benedire e dare
il benvenuto nella bella Lucca, cinta dalle
mura medioevali ancora integre e patria di
padre Barsanti e l’ing. Matteucci inventori del motore a scoppio. Pioggia subito
neutralizzata dal caldo Sole, che sembra
strano, ma da quel giorno per tutta l’estate
non ha ci ha più mollato anzi incrementando sempre più sino alla sofferenza di
protagonisti del record di afa e calura africana degli ultimi cento anni. Molte persone affacciate ai balconi o al fresco dei
platani sulle Mura urbane sedute a leggere
il giornale o a passeggio con il cane, tutta

gente che dal primo strombettare è stata
narcotizzata da quello speciale micro clima di festa popolare, difficile da descrivere. Alcuni gesticolando con lo sguardo
accarezzava le carrozzerie, altri divoravano i bolidi e gli equipaggi senza farsi
notare (un classico del garbo lucchese).
Evento queste 1000 miglia, detto da chi se
ne intende di queste cose il più bel museo
di storiche viaggiante al mondo. Unici e
divertenti “i rag. Fantozzi” a bocca aper-

ta ad ammirare sul palco di piazza Grande le belle auto in sosta veloce, spulciate in ogni particolare con l’altoparlante
dell’organizzazione dall’esperto intenditore di queste cose e cicerone per l’occasione. Gli ospiti di tutto il mondo davano
spettacolo zig-zagando da piazza Napoleone a piazza S. Michele e per le strette vie
medioevali sino a piazza Anfiteatro dove i
nostri moderni gladiatori concedevano il
saluto a noi lucchesi procurando piccoli

starnuti ai carburatori doppio corpo fra gli
applausi generali. Dopo si dirigevano fuori porta Santa Maria per la S.S. del Brennero a Ponte a Moriano, alla sosta gestita e
coccolata dagli amici della “scuderia Pantera” di Saltocchio, poi via di corsa (alla
Nuvolari) per Bagni di Lucca, Abetone.
Una speciale cronaca va dedicata ai piloti
concittadini iscritti alla odierna manifestazione. La signora Biondetti nipote del
grande Clemente 5 volte vincitore della
vera 1000 Miglia con il navigatore Varia
su Jaguar Xk 120. Luca Gelli successivamente a questo evento nuovo eletto a forte
maggioranza presidente dell’A.C.I. Lucca
con il navigatore Luca Ciucci su Bugatti
T. 35 B del 1929. Ma la febbre è salita alle
Stelle per il Big. Chief Oreste Giusfredi
e il navigatore Matturi su Bugatti T 23 e
nessuno ha resistito alla gioia di unirsi ai
balli e canti indiani.
Dionisio Grandorecchio

Motociclettando

tra dimore e castelli
di Coreglia Antelminelli
20-21 giugno 2015

Comune di
Coreglia Antelminelli

Manifestazione turistico-culturale
riservata a motociclette costruite entro il 1945

Questa nona edizione appena conclusa è andata a completare per la terza volta consecutiva il turn over dell’evento voluto dai Club federati A.S.I. : C.M.E.F. (Firenze)
– S.C.A.M.E. (Siena) – R.S.I. lNDIAN (Lucca) organizzato alternativamente annualmente nel territorio toscano di appartenenza, con l’intento far conoscere in sella alle
storiche motociclette ante 1945 il territorio, la cultura, la storia e la sua gente in quella
Toscana ancora integra e sconosciuta al turismo internazionale. Questa edizione però
ha dovuto patire e combattere con l’insistente crisi economica. I residui organizzatori
a causa del forfait dell’otto volte socio S.C.A.M.E. hanno patito un primo inevitabile
sbandamento, ma la voglia di non mollare, l’amicizia, l’immensa passione e il coinvolgimento degli entusiasti residenti capitanati dal Sindaco Valerio Amadei e l’assessore
Stefano Reali del Comune di Coreglia Antelminelli e dai “Maestri del buono e del
Bello” signori Marco Maddaleni e Francesco Ferretti hanno permesso di realizzare la
nona edizione di “Motociclettando tra dimore e castelli”.
La presidente R.S.I.Indian
Giulia Ciaramella

A passo di lumaca al casello
di Lucca est dell’autostrada
Firenze - Mare ho abbandonato i compagni di sventura che
come premio riposo annuale si dirigevano in spiaggia
con le pinne e l’ombrellone.
Ero insieme alla mia signora
sull’autovettura di famiglia
con nella bauliera la valigia
con le mutande di ricambio e
i pigiami, i caschi da motociclista, l’olio da motore e nella
tintennante chiassosa cassetta riciclata di mele: brugole,
pinze, dischi frizione e candele
quasi nuove. Sul carrello appendice ben fissato il Sidecar
crucco del 1939. Fiancheggiando il fiume, artefice del
rigoglioso perenne verde, percorrevamo la Media Valle e
già in zona Ponte del Diavolo
ci sentivamo protagonisti di
questi due giorni tanto che in
combutta con la mia signora
decidevamo di regalare i pensieri e i casini agli specchietti
retrovisori. A Coreglia Antelminelli in piazza delle Botteghe una cinquantina di belle

moto ci attendevano compostamente schierate con a guardia l’entusiasta pubblico ma i centauri
dove sono? L’arrivo di buon odore di porchetta ci fece da spia e non fu difficile individuare il
covo gastronomico dove anche noi a bocca piena salutammo la combriccola. Era già passato
un anno dall’ultima volta di Motociclettando! Prima di addormentarci complice anche il vinello fresco di cantina per cui sarebbe stato impossibile mantenere l’impegno, il Sindaco dette
il via all’evento che comprendeva la visita storico culturale delle frazioni dei centri abitati di
Calavorno, Tereglio, Lucignana, Val Fegana ecc. vie e borgate ben asfaltate o lastricate con
pietrame locale molto panoramiche, ma strette di carreggiata, talmente strette da impedire ai
side di proseguire. A Ghivizzano nell’antico borgo le caratteristiche tecniche delle moto sono
state presentate assieme alla inevitabile curiosità della popolazione di saper la provenienza
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dei piloti. La calda serata d’estate nel
prato del Castello si e trasformata per
incanto in una notte magica stellata
grazie ai balletti delle allieve della
scuola ICONA & Rosella Musetti e la
cena con caratteristici cibi medioevali
e stata servita da camerieri in idonei
costumi e preparata da esperti norcini
e cuochi locali. La domenica i piloti, i
passeggeri, gli ospiti e gli organizzatori dell’evento per la notte ospitati in
questi piccoli paesi ancora intatti da
ben 7 graziose piccole caratteristiche
strutture alberghiere, si sono ritrovate
dandosi appuntamento al bar “Pierotti” per la colazione. Appena scaldati
i motori si sono immessi sulla panoramica strada per Coreglia capitale
degli Antelminelli, dove la visita culturale guidata dallo studioso di cose
belle e serie l’assessore Stefano Reali
ci ha condotto per la città fortezza e al
“Museo della figurina” dal figurinaio
per visionarne in diretta l’abilità professionale. La festa volgeva a1 tennine a1 Municipio con la consegna a1
Sindaco del manifesto telato del Logo
firmato da tutti i partecipanti all’evento e della caratteristica targa ricordo
della manifestazione.
Generale Alessandro Gorini
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CONDUTTORE
CLUB ASI
LOCALITà
MARCA/MODELLO
C.C. NAZ.
Silvagni Claudio
Velocifero
Rep. S. Marino B.M.W. R.S.
500 D
Rezzonico Ranieri
R.S.I.Indian Como
Zundapp K.S side
750 D
Borgomaniero Davide
R.S.I.Indian Svizzera
B.M.W. R.12 side
750 D
Lietti Alessandro
C.V.M.S.
Como
B.M.W. R.75 side
750 D
Veddovi Luciana
R.S.Benelli Pesaro-Urbino Ganna sport
350 I
Petrucci Dante
R.S.Benelli Pesaro-Urbino Benelli sport
500 I
Doganieri Roberto
C.M.E.F.
Firenze
Triumph b. silent S.
500 G.B.
Piercecchi Andrera
R.S.I.Indian Lucca
Indian scout
600 U.S.A.
Agnoloni Franco
R.S.I.Indian Pisa
Moto Guzzi gts
500 I
Lanfredi Sirio
R.S.I.Indian Lucca
Triumph sd
500 G.B.
Musetti Moreno
R.S.I.Indian Lucca
BMW r. 12 side
750 D
Ghelli Ugo
C.M.E.F.
Firenze
Moto Guzzi sport 15
500 I
Vannucchi Paolo
R.S.I.Indian Lucca
Indian Junior Scout
500 U.S.A.
nucci Simone
C.M.E.F.
Firenze
Harley Davidson jd
1200 U.S.A.
Salvini Francesco
C.M.E.F.
Siena
Moto Guzzi sport 14
500 I
Soldini Attilio
R.S.I.Indian Arezzo
Gilera 8 b
500 I
Massarotto Carlo
Velocifero
Padova
Indian powerplus
1000 U.S.A.
Valli Giorgio
C.R.A.M.E. Bologna
Panther r w
500 G.B.
Bortoletto Stefano
R.S.I.Indian Lucca
Indian Big. Chief
1200 U.S.A.
Baldini Paolo
C.R.A.M.E. Ravenna
Excelsior a12
500 G.B.
Brazzanti Paolo
C.R.A.M.E. Ravenna
Rudge ullster
500 G.B.
Rostellato Claudio
C.R.A.M.E. Ravenna
D-Rad r 06
500 D
Bertola Patrizio
V.S.V.
Vercelli
Indian Big. Chief side 1200 U.S.A.
Tripetti Claudio
C.A.M.E.P. Perugia
Ariel s.31
500 G.B.
Di Giulio Narciso
R.S.I.Indian Lucca
BMW side
500 D
Bandoni Patrizia
C.A.M.E.P. Perugia
Matchles g. 3. L
500 G.B.
Giraudo Franco
P.C.V.C.
Torino
B.M.W. r. 57
500 D
Allasio Fulvio
V.C.C.
Torino
Moto Guzzi gt. 2 vt
500 I
Morabito Luigi
P.C.V.C.
Messina
Moto Guzzi gt
500 I
Sansoni Federico
R.C.C.
Prato
Zundapp ks
600 D
Manneschi Luca
C.M.E.F.
Firenze
Indian scout 101
750 U.S.A.
Dainelli Graziano
C.M.E.F.
Firenze
Harley Davidson vl
1200 U.S.A.
Francesconi Andrea
R.S.I.Indian Lucca
Indian scout 101
750 U.S.A.
Linari Antonio
C.M.E.F.
Firenze
Moto Guzzi s 14
500 I
Torelli Massimo
C.M.E.F.
Firenze
Triumph c.s.a.
550 G.B.
Linari Luca
C.M.E.F.
Firenze
Ganna s
350 I
Cappellini Remo
C.M.E.F.
Firenze
F.N.
350 B
Reggidori Francesco.
C.R.A.M.E. Ravenna
Moto Guzzi s
500 I
Commissario nazionale manifestazioni ASI sig. Ronci Francesco Perugia
con Gilera Saturno cc. 500 anno 1952

ANNO
1936
1943
1938
1943
1938
1937
1932
1921
1936
1928
1938
1932
1938
1928
1930
1939
1920
1932
1935
1931
1937
1928
1924
1931
1938
1943
1928
1934
1935
1939
1928
1931
1928
1929
1929
1934
1928
1934











  





tracciato boschivo, ci siamo arrampicati sino
alla vetta del Monte di Balbano. Da quel paradiso naturalistico abbiamo ammirato tra
fossi e canali brulicanti di barchini colorati,
vie d’acqua incorniciate da falasco e cannelle, qua e là palafitte con appiccicate verande
realizzate con il riciclo di lamiere e legname
da imballaggio, pali e paloni conficcati nel
fango sorreggenti sproporzionati Retoni per
la cattura delle Tinche e Anguille. Sul bozzo



Domenica mattina 17 Maggio 2015 di buon
ora al Bar Lady in località Carignano Lucca
eravamo presenti alla 14° edizione di CALUMET. Dopo l’abbeverata e la scorta di carote
e biada nel bagagliaio per il fido cavallo, in
fila Indiana percorrendo i tratturi e i viottoli
dell’Oltre Serchio sino alla visione del Matildico Castello di Nozzano e proseguendo
con passo felpato per non disturbare lepri,
volpi e cinghiali attraverso l’ombreggiato











grande del Lago di Massaciuccoli tanto caro a Giacomo Puccini, riflettente il
cielo argento-azzurro della bella giornata di Sole, voli astratti di coppie di Germani innamorati e laggiù in fondo lontano la pineta, ritrovo del fresco popolare e
dell’amore a gettone, poi l’arenile linea
di demarcazione con lo spumoso cobalto mare e le gru dei cantieri delle barche dei signori. Arrivati allo zoccolo tra
montagna e viali della bonifica agricola
pregna di coltivazioni d’oro, è stato tutto
di un fiato arrivare nello splendido Parco Regionale Toscano: Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli, con lo sguardo
sugli allevamenti di purosangue e le cor-

se mattutine dell’ippodromo. Alla cascina
“la Sterpaia” la signorina Elena ci attendeva
con grandi carrozze trainate da potenti cavalli e ci portava a visitare la Tenuta Reale
di San Rossore. Tra cultura, amicizia e risate
socializzanti siamo arrivati a quando gli stomaci brontolanti per la fame, ci hanno spinto
a bordo dei veicoli e fiancheggiando le mura
medioevali della città della Torre pendente,
percorsi i tornanti di San Giuliano Terme subito, dopo il Foro, abbiamo percepito forte
l’odore di buono dell’abbondante cibo che
ci aspettava nel giardino di Villa Elisabeth
a Vorno.
Massimo Impegno

In questo numero

Fabrizio Giambastiani, Tecnico veicoli utilitari
con Fiat 1900 Granluce
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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

Il libro racconta la storia dell’americana mitica INDIAN Motocycle co. (19011953) 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.
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