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IL MIO AMICO NOEL
La mia conoscenza di Noel risale all’estate del 2012, quando, in sella al mio
V7 Special del 1970, percorro le più alte
carrozzabili delle Alpi. Raggiunti i 2770
metri del Col de l’Iseran, il più alto passo d’Europa, fiero delle prestazioni della mia ultraquarantenne bicilindrica, mi
diverto a snobbare le meno datate moto
presenti, cavalcate da giovani marziani
in sgargianti tute in pelle o da fighetti
motociclisti da gran turismo con completini alla moda. Ad un certo punto il
silenzio della vetta è interrotto dal suono, a me familiare, di un vecchio moto-
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re a basso numero di giri. Ecco, quindi,
comparire un sottocanna cavalcato da un
attempato centauro in perfetto stile con
la moto; è proprio il caso di dire che l’abito fa il monaco. Si tratta del britannico
Noel Whittall, che, forte dei suoi 76 anni,
giunge tranquillamente sul passo con la
sua scoppiettante Triumph model H del
1918 - ripeto 1918. Dopo aver snobbato
le moto più moderne della mia, mi devo,
adesso, inchinare a questo mito vivente, al quale i presenti rendono i massimi
onori e tanti sinceri applausi. Stupito e
lieto del piacevole incontro, discendo

a valle con un tarlo nella testa: anch’io
devo portare sull’Iseran la mia Triumph
SD del 1928, analoga e di poco più giovane di quella di Noel.
Passato qualche tempo, ricevo da Noel,
con il quale sono tutt’ora in contatto, due
libri: “A stupid thing to do” e “An Alpine
thing to do”, dove Noel racconta i suoi
viaggi in moto, rispettivamente in Gran
Bretagna, raggiungendo i punti estremi
dell’isola, e sulle Alpi dove ci incontrammo.
Stupore, nel leggere questo secondo libro. Avevo ipotizzato che Noel avesse
portato, con un qualsiasi mezzo di trasporto, la moto dall’Inghilterra ai piedi
del passo per fare l’ascesa, ma mi ero
sbagliato di grosso. Noel giunge con il
suo camioncino a Ginevra, punto di partenza della Route de Grand Alps; quindi,
scaricata la moto, inizia il suo viaggio,
che, attraverso tutti i passi della Route,
lo porterà fino a Mentone per poi fare rientro, sempre in moto, a Ginevra. Questa impresa eccezionale, condotta con gli
spartani equipaggiamenti ed il vestiario
d’epoca di Noel (l’equipaggiamento per
la pioggia era un vecchio “Barbuor” fissato sul portapacchi), si arricchisce di un
fatto. A metà strada del rientro da Mentone la datata moto subisce un’avaria al
cerchione posteriore, che presenta ampie
e lunghe cricche nei pressi di vari fori
di alloggiamento dei raggi. Noel non si
sconforta e, con i suoi ferri di fortuna,
smonta completamente la ruota per avere il cerchione pronto per essere saldato.
Trova un saldatore, che, considerato lo
spessore residuo del cerchione, gli comunica l’impossibilità di saldarlo internamente. Noel trova anche un passaggio
su un mezzo che lo condurrebbe con la

sua moto fino a Ginevra, ma, cosa che
nessuno di noi avrebbe fatto, rifiuta l’offerta e non si arrende! Cerca dei lamierini
per saldare e rivettare il cerchione dall’esterno; il saldatore opera in quest’ottica
e l’avaria viene risolta. Noel rimonta i
raggi, il cerchione della cinghia di trasmissione e il pneumatico, la cui camera
d’aria viene gonfiata con la pompa di bicicletta in dotazione alla moto. Rimane
il problema del centramento della ruota,
essendosi, con tutti i lamierini riportati
all’esterno, appesantita in maniera asimmetrica. Nessun problema, Noel prende
una sua chiave, la usa come contrappeso,
e la blocca sul cerchione in una posizione da lui identificata ad occhio. Problema
risolto, il tutto funziona e Noel ritorna felicemente a Ginevra.
Dopo aver letto il libro, l’idea di giungere sull’Iseran con la mia Triumph si
rafforza ulteriormente e diventa un must!
Infatti, nel giugno del 2014, mi trovo in
Inghilterra, a cavallo del mio sottocanna, per partecipare alla Banbury Run, un
raduno di moto storiche forse non molto
noto in Italia, ma di risonanza mondiale, soprattutto in ambiente anglosassone.
Basti pensare che quell’evento, giunto
alla sua sessantaseiesima edizione, annoverava la presenza ben 550 moto di prima del 1930, tutte partite regolarmente
al loro turno. A Banbury, con mio grande
piacere, incontro nuovamente Noel, fiero
di partecipare alla corsa con una Triumph del 1913. Di rientro in Italia faccio
sosta in Val d’Isere e scaricata la mia fida
moto dal carrello, raggiungo lentamente,
ma felicemente, il passo. Nel mio piccolo ho emulato Noel. Durante la salita
all’Iseran, che costituisce un piccolissima percentuale della percorrenza totale
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del viaggio di Noel, mi rendo conto cosa
voglia dire macinare, con questo tipo di
moto, centinaia di kilometri al giorno e
compiere salite sopra i 2000 metri. Probabilmente, quando Noel si avventura
nei suoi viaggi con tanta disinvoltura
entra in una specie di simbiosi con il
mezzo, dove il tempo, le distanze e gli
inconvenienti tecnici non sono variabili da mettere a calcolo. L’importante è
essere pazienti e restare a cavallo della
moto senza preoccupazioni del quando e
del cosa possa succedere. Vedo tante similitudini con gli ascetici pellegrini del
cammino di Santiago di Compostela o
della Francigena. Noel comunque continua a stupirmi. Recentemente, attana-

gliato dalla nostalgia di volare, mi salta
alla mente l’idea di frequentare un corso di parapendio a motore. Nella fase di
approfondimento del delicato argomento, acquisto il rinomato manuale di volo
“Paramotore & paracarrello”. Nel leggere i nomi degli autori, indovinate la mia
sorpresa; l’autore principale è proprio
lui: Noel. Grande pilota pioniere di fama
mondiale di questa disciplina di volo primordiale.
Non ho dubbi Noel è un vero motociclista e un grande maestro!!
Luccioargentato
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Innamorato di Storia e dei veicoli a motore pioneristici, con la famiglia sono stato
qualche ora partecipe all’evento di Porcari
e non mi è sfuggita la presenza di tanta
bella gente in costume d’epoca alcuni in
sintonia con il proprio veicolo d’epoca.
La prima giornata della mostra sulla prima
grande Guerra Mondiale “In trincea come
all’inferno” organizzata dalla Fondazione
Giuseppe Lazzareschi è stata inaugurata
con la compiacenza della bella giornata
luminosa di sole e con grande successo
di presenza di pubblico domenica 8 nov.
2015 a Porcari (Lucca). Assieme alla manifestazione “Come eravamo 100 anni
fa” che ha ricreato in piazza Felice Orsi

l’ambientazione dei primi anni del 900.
I costumi del periodo, lo stile di vita, le
musiche, sono stati gli aspetti messi in
evidenza nel corso della giornata. Decine
di figuranti d’epoca, la fanfara dei Bersaglieri, gli Alpini hanno animato la piazza
già affollatissima fin dalla mattina. Per
completare questa ricostruzione storica non potevano certo mancare i mezzi
a due e quattro ruote. Gli amici intervenuti tutti rigorosamente in abiti d’epoca
con 4 bellissime Triumph H di cui quella
del sempre presente buon Ivo Pucci con
il Sidecar colmo di ricordi e nostalgia. A
far compagnia alle 2 ruote una bellissima
Cadillac Type 57 del 1918 di Umberto Co-

rona, pilota e proprietario accompagnato
dalla gentile signora e dai 2 figli, tutti in
perfetti abiti dell’epoca dell’enorme auto
Americana. Una delle moto Triumph H a
conclusione della giornata è stata lascia-

ta in bella mostra ad arricchire il percorso espositivo che chiuderà i battenti il 31
gennaio pv. (ingresso gratuito). La fondazione Giuseppe Lazzareschi attraverso
queste righe in comunione con il Club

Registro Storico Italiano Indian ringrazia
i tanti amici in costume e in particolare i
soci fiorentini Graziano Dainelli e Luca
Linari per aver messo a disposizione i loro
veicoli, materiali e attrezzature militari e
ancora una volta la grande cultura e la nobile sensibilità. Tutto è iniziato con l’alzabandiera tricolore all’ l’onore ai caduti,
seguita dalla partecipata Messa officiata
da Don Americo. Lo sparo di migliaia di

coriandoli tricolori ha sottolineato il taglio del nastro della mostra da parte del
Sindaco di Porcari Alberto Baccini e della
presidente della Fondazione Lazzareschi,
Lorenza Magazzini. Centinaia di visitatori hanno cominciato a gremire il Palazzo
di Vetro ed una lunga fila si è formata per
l’ingresso nella trincea a grandezza naturale ricostruita all’ingresso del percorso
espositivo che, con effetti scenici, audio e
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multimediali, ha costituito la vera novità
della mostra che si snoda sui tre piani della Fondazione. In piazza per tutto il giorno si sono succeduti sul palco canti e balli
popolari dell’associazione Canto Libero
con inossidabile cantante Rosalba Rosi e

il numeroso gruppo vincente di gare internazionali “la Muffrina” di Camporgiano,
e ancora sfilate di figuranti in costume
d’epoca del Gruppo Novecento, l’esibizione della Filarmonica “A. Catalani” e
la Fanfara dei Bersaglieri di Lucca che

ha rallegrato, con la sua vivace marcia, le
vie della città di Porcari. Gli Alpini hanno
offerto caldarroste e vin brulè mentre un
piccolo mercatino di oggetti militari e di
antiquariato ha fatto da cornice alla piazza, affollatissima fino a notte inoltrata. A
chiusura della manifestazione all’interno

del Palazzo di Vetro, i canti della Grande
Guerra eseguiti dalla professionale Corale “G. Puccini” di Camigliano. Per l’occasione i negozi tutt’intorno sono rimasti
aperti e in via Roma è stato allestito anche
l’interessante mercato “Arti e Mestieri”.
Generale Alessandro Gorini
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Falsi convincimenti
Se ci venisse posta la domanda se le monovolume e le auto ibride sono (più o
meno) strade recenti percorse dalle case
automobilistiche tutti saremmo portati a
rispondere che si tratta proprio di due settori relativamente recenti.
Andiamo a memoria e pensiamo che
quando eravamo un po’ più giovani le
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monovolume sulle strade non le vedevamo, men che meno le auto ibride.
Le abbiamo viste nascere e diffondersi,
quindi la loro storia deve essere recente.
Il primo monovolume di cui possiamo
avere memoria è il Renault Espace, ormai
anche lui un po’ datato è già storico ma
alla fine uscito sul mercato solo nel 1984.
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Le ibride sono storia ancora più contemporanea, anzi un settore che sta appena
agli inizi. Toyota Prius nel 1997 la prima?
Può darsi, forse la prima commercializzata, forse...
Gli ingegneri si sforzano a pensare nuove
soluzioni per il futuro: più spazio (monovolume) più rispetto per l’ambiente e
risparmio energetico (ibride) ma, ahimé
per loro, non stanno inventando niente di
nuovo.
Nel mondo dell’automobile quasi tutto
(eccetto l’elettronica) era stato sperimentato e concepito sin dagli inizi. Senza
voler andare troppo a ritroso nel tempo
tirando in ballo i nostri concittadini Barsanti e Matteucci che, guarda caso, ave-

vano inventato un motore “Eco” ad idrogeno limitiamoci ad osservare i primi due
decenni del novecento.
L’idea di un’auto con un abitacolo e un
vano di carico interamente sfruttabili si
è affermata, quasi all’improvviso, come
detto dalla metà degli anni Ottanta, ma le
radici affondano nel passato più lontano.
La prima monovolume nasce di fatto nel
1914 per volere del Conte Ricotti. Questi
progetta una carrozzeria del tutto innovativa, materialmente realizzata dalla carrozzeria Castagna, montata su un telaio
Alfa Romeo Hp 40-60. Ne esce un’auto,
monovolume, che pone l’attenzione anche all’aerodinamica. Resta un esemplare
unico però la via è stata tracciata. Se vo-
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Vettura ibrida - Woods - Dual Power 1917

gliamo andare oltre, negli anni a seguire
anche l’americana Scarab concepisce nel
1935 un interessante monovolume, nel
1956 la Fiat immette sul mercato la 600
Multipla e anche la Volkswagen aveva il
“Bulli” che era sì un furgoncino ma esisteva anche in versione bus minivan.
Probabilmente più sorprendente è il mondo delle ibride. Abbiamo accennato alla
Toyota Prius: ebbene questa vettura arriva sul mercato esattamente ottanta anni
dopo la Woods Dual Power. La Woods ha
iniziato la produzione di auto elettriche
nel 1899 e ha introdotto la Dual Power
nel 1917. L’autovettura era dotata di un
motore a benzina a quattro cilindri da 12
CV e di un motore elettrico. L’alimentazione del motore elettrico era fornita da
un pacco di batterie e la velocità regolata
mediante una leva sul volante. A batterie in esaurimento un’altra leva attivava
una frizione elettrica che avvia il motore

a benzina. Il motore elettrico si comportava inoltre come dinamo per ricaricare
le batterie. La Dual Power poteva essere
guidata anche utilizzando contemporaneamente i due motori e grazie al motore
elettrico era stata eliminata la manovella
d’avviamento. Un unico limite era l’impossibilità di andare in retromarcia se il
motore a benzina era in uso. La retromarcia era attivata solo elettricamente mediante un pedale.
La Dual Power è quindi la prima ibrida
in assoluto ed essere messa regolarmente
in commercio. Resta però in produzione
solo un anno perché l’azienda è costretta
a chiudere i battenti a fine 1917. Il mercato dell’auto è spinto da logiche commerciali condizionate dai petrolieri che non
lasciano spazio a soluzioni alternative al
motore a scoppio.
Stefano Bortoletto
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Domenico Banalotti - Motociclettnado 2014

Mostra Scambio Autodromo di Imola 2015
Nella foto la Presidentessa Giulia Ciaramella con il socio Paolo Satta e la stupenda,
conservata Indian Chief 1200 cc dei primi anni ‘20 corredata da carrozzino biposto
taxi del socio Osvaldo Faustini. La macchina per l’intero periodo è stata attrazione
fatale della tenda dell’amicizia indiana.
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