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Motociclettando 10 cioè la via Francigena, 
le strade dell’Eroica, Siena 18-19 giugno 
2016, manifestazione turistico culturale  ri-
servata a motociclette e side ASI costruiti 
entro l’anno 1945. In questa decima edizio-
ne rientra piacevolmente nell’organizzazio-
ne dell’evento il club di Siena che ci aveva 
lasciati l’edizione scorsa.
S.C.A.M.E. (Siena) - C.M.E.F.(Firenze) 
R.S.I.Indian (Lucca) sono lieti di proporti 
caro motociclista, amante del Bello e del 
Buono, due giorni di itinerari nelle terre di 
Siena, tra i calanchi delle Crete e le colli-
ne del Chianti, dove storia e natura sono 
elementi essenziali di vita di questa brava 
operosa gente.  Percorreremo alcune strade 
bianche conservate come 100 anni fa, tratti 
della via Francigena che porta da sempre 
i pellegrini a Roma e gli sterrati impiegati 
dai ciclisti dell’Eroica. 
Sosteremo nei punti più panoramici e inte-
ressanti, gustando prodotti tipici e del buon 
vino. Visiteremo incantevoli luoghi poco 
conosciuti, legati alla cultura del territo-
rio, scoprendolo con un pizzico di spirito 
di avventura attraverso le strade bianche tra 
nuvole di romantica polvere. Ti aspettiamo 
con il tuo meraviglioso veicolo, sarà fanta-
stico rivederci dopo un anno per continuare 
a scoprire gli angoli più nascosti della To-
scana, discorso iniziato dieci anni fa e mai 
concluso.  Sono sicura che un poco di pol-
vere renderà l’evento unico e straordinario 
e ci farà sentire “Eroici di Motociclettando”  
                                    
Presidentessa del R.S.I.Indian    
Giulia Ciaramella
Per ulteriori informazioni
S.C.A.M.E. viale Toselli  11 - 53100 Siena  
tel \fax 0577-274732
oppure presso la ns sede, vedi ultima pagi-
na “Segnali di Fumo”



E’ pur vero che i motori Indian hanno avu-
to le applicazioni più svariate, ma data la 
loro genesi e vocazione da sempre Indian è 
sinonimo di motocicletta.
Ma alcune eccezioni a quattro ruote ci sono 
state, anche se solo per iniziativa di qual-
che appassionato privato. Ve ne presentia-
mo un paio e probabilmente sono anche le 
uniche.
Questa gradevole Indian race car, in sti-
le cyclecar, è stata realizzata da Smith & 
Enander, dealer Indian con sede al 114 di 
Madison St., Rockford, Illinois.
E’ probabile che la vettura sia stata costruita 
nel suo negozio per uso promozionale. 
La vettura era equipaggiata con un motore 
Indian quattro cilindri (come evidenziato 
dal corto scarico laterale) e altre parti 
meccaniche della moto, ma assemblata 
anche con parti prese dalla produzione 

INDIAN A QUATTRO RUOTE

Quattro cilindri e quattro ruote - SMITH & ENANDER



automobilistica americana; l’assale anteriore sembra essere 
derivato dalla Ford T.
Non ci sono molte notizie su questo veicolo, si nota comunque 
una esecuzione molto ben fatta ed accurata, lasciando presu-
mere un quasi sicuro utilizzo sportivo. Artur Enander era in at-
tività nel campo della riparazione di motociclette già nel 1915, 

Due cilindri e quattro ruote “The Bowman Squaw”



il negozio di moto, società Smith & Enan-
der risulta attivo nel periodo 1922-1952 
ma Enander ha proseguito la sua attività 
sino al 1965. Muore nel 1980. L’altro so-
cio, Claude Albert Smith nato nel 1895 a 
Beloit, risulta essere stato un “single” im-
penitente, dedito alla sue passioni motori-
stiche sino alla sua morte, nel 1972.
La piccola race car Indian non pare esse-
re stata l’unica vettura sport utilizzata da 
Smith & Enander; questa, di cui non si co-
nosce la motorizzazione, appare tuttavia 
come un’auto per scopi promozionali. 

Un’altra realizzazione a quattro ruote mo-
torizzata Indian è la microscopica sport 
realizzata da Hart “Hal” Bowman all’ini-
zio degli anni ’20. Una piccolissima vet-
tura, ben meno raffinata della precedente, 
quasi un giocattolo, motorizzata con il bi-
cilindrico corsa della Powerplus Daytona. 
L’auto ciclo “Bowman Squaw”, utilizza-
to dal suo costruttore in gara è andato di-
strutto in un incidente durante una corsa 
ad Ellsworth, Kansas.

Stefano Bortoletto



Bar     Pasticceria

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

S. Anna, Lucca
C A P E Z Z A N O

Domenica 12 giugno 2016 si terrà la 15° edi-
zione di CALUMET, tradizionale festa india-
na riservata a tutti i veicoli storici che abbiano 
compiuto 20 anni. Evento con la formula Gita 
Sociale, non competitiva, Turistico Culturale.
Per i primi 40 soci Indian in regola con le 
quote associative dell’anno 2016 l’evento con 
qualsiasi veicolo storico è gratuito.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla sede 
del club.

calumet

Calumet 7 2008

Calumet 1 2002







Semplice, la carrozzeria, alcuni dettagli e 
i parafanghi indicano la classica linea di 
una Indian Chief del dopoguerra, ma, il 
motore? sì, è proprio un Guzzi V7. Che 
strana moto, la chiamerei “Indiuzzi”; un 
incrocio, cioè, tra una Indian e una Guzzi. 
A parte le considerazioni sulla realizza-
zione del bizzarro e capace costruttore fai 
da te d’oltreoceano, mi domando il perché 
questa moto desti interesse e curiosità? 
Perché è una classica Indian, come quelle 
che andavano per la maggiore nel periodo 
dopoguerra statunitense e perché è moto-
rizzata con il mitico motore bicilindrico 
Moto Guzzi. Questo motore, con trasmis-
sione finale a cardano rappresenta la carat-
teristica delle moto di Mandello, che con-
tinuano a seguire questo schema iniziato 
con la V700 del 1967. Risulta però che 
prima dell’Aquila, sia stato proprio un In-
diano a correre propulso con un bicilindri-
co trasversale a V. E che questa “Indiuz-
zi” si sia ispirata proprio alla Indian 841, 

equipaggiata con questo tipo di bicilindri-
co e commissionata dall’US Army duran-
te il secondo conflitto mondiale?Infatti, 
durante la seconda guerra mondiale, lo 
US Army commissionò, alla Indian e alla 
Hearly Davidson, una moto specificata-
mente dedicata per la guerra nel deserto. 
Le due case produssero, rispettivamente, 
la 841 Military Model e la XA, in grado 
di competere con le bicilindriche Zundapp 
e BMW della Wehrmacht, superiori per 
robustezza, efficienza e capacità di movi-
mento alle esistenti moto alleate. In parti-
colare, queste due moto americane si ispi-
ravano ampiamente alla BMW R71, ma, a 
differenza della Hearly Davidson XA, la 
Indian 841 non ne era una copia. A parte 
alcune similarità con la BMW, quali tela-
io, sospensioni posteriori e trasmissione 
cardanica, la 841 presentava alcune note-
voli differenze, quali il motore trasversale 
a V e la forcella a parallelogramma. La 
841, realizzata in 1056 esemplari, e la XA, 

INDIUZZI...CHE MOTO È?



dopo il periodo di collaudo, non furono 
accettate dall’Esercito Statunitense, anche 
perché fu giudicato che la Jeep rispondes-
se maggiormente ai requisiti di impiego, 
per i quali queste moto furono commissio-
nate. Le 841 in linea furono cedute all’e-
sercito Sovietico e quelle non consegnate 
e loro componenti furono venduti diret-
tamente dalla Ditta, che, per ristrettezze 
finanziarie, non potè investire risorse per 
trasformare questa moto militare, con mo-
tore innovativo, per il mercato civile. Solo 
la forcella fu impiegata, con qualche mo-
difica, per le Chief degli anni 1946 - 48. 
Se poi pensiamo che negli anni 50 la In-
dian chiuse per mancanza di fondi e che la 
Moto Guzzi Ambassador (versione ameri-
cana del V750 Special) fu realizzata per il 
mercato americano, viene spontaneo im-

maginare quale futuro potesse aver avuto 
una versione civile della 841. Alcune 841 
sono tuttora in circolazione sia in versione 
originale militare che civilizzate.
Tornando ai propulsori, non ho trovato 
traccia che leghi il motore a V della Guzzi 
a quello della 841 della Indian. Le origini 
del propulsore V7 italiano, nonostante sia 
divenuto una celebrità del motociclismo 
mondiale, non sono relative all’impiego 
su due ruote. Infatti questo propulsore fu 
progettato da Cesare Carcano alla fine de-
gli anni 50 per motorizzare una versione 
sportiva della Nuova FIAT 500 e per scopi 
militari per equipaggiare il prototipo del 
mulo meccanico 3 X 3. Ambedue i pro-
getti non videro applicazione e il motore 
restò nel cassetto fino alla realizzazione, 
nel 1967, del V700 per la Polizia. L’analo-



841 MILITARY MODEL
Lunga 230cm, larga 93cm, peso 245Kg, trasmissione finale a cardano, telaio doppia culla, 
forcella parallelogramma, cambio a pedale, frizione a mano, sospensioni posteriori telesca-
zopiche, giunti trasmissione ruota sidecar motrice.
744 cc, bicilindrica a V a 90°, valvole late-
rali, carburatori a farfalla, accensione a 
spinterogeno, lubrificazione carter sec-
co, doppia pompa olio con ingranaggi 
di recupero e mandata, frizione 
monodisco a secco, serbatoio 
sezionato per benzina e olio. 
A collaudi terminati, la moto 
risultava troppo elefantiaca, 
motore poco potente non suf-
ficiente a trainare il sidecar, 
rumorosa, scarsa luce da terra, 
mal posizionati gli scarichi.

go propulsore, montato sulla 841 Military 
Model, invece, deriva dal motore già uti-
lizzato sui generatori di corrente della US 
Navy, aggiornato, tra l’altro, nella parte 
calda, con componenti della Scout 750cc. 
Certo è che i due motori, così come quelli 
della BMW e della Zundapp, essendo tra-
sversali presentano la presa di moto longi-
tudinale, che è ideale per la trasmissione 
secondaria cardanica. Per completezza di 
infomazione, il propulsore trasversale a 
V fu adottato per motorizzare, oltre che 
la 841 e i modelli Guzzi, anche la serie 
CX dell’Honda e le Victoria Bergmeinster 

degli anni 1953 – 56. A me piace pensare 
che questi tipi di motore trasversale, così 
come qullo BMW, altro non siano che 
una parzializzazione di motori stellari ae-
ronautici, laddove l’albero della presa di 
moto non fa girare un’elica, ma l’albero 
del cardano.Per concludere, devo ammet-
tere con tristezza che il mio V7 Special è 
sterile, in quanto lo ho fatto dormire sia 
accanto alla Indian Scout per generare una 
“Indiuzzi”, che accanto alla FIAT 500 per 
generarne una versione sportiva Guzziz-
zata, senza però alcun risultato prolifico.

Luccioargentato

Lucca - San Concordio, LU
Via Fornacette, 52

Tel. 0583 584141/2

Versilia - Pietrasanta, LU
Via Aurelia km. 368, 
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La macchina nasce nel 1969 ed è l’evolu-
zione della V7 lievemente modificata sti-
listicamente. Viene aumentata la cilindrata 
a 750 e sarà prodotta con la caratteristica 
colorazione bianca e nera (chiamata simpa-
ticamente dagli appassionati “la Mucca”).
Sarà sostituita nel 1973 a sua volta dalla 
Moto Guzzi V 850 GT.
Caratteristiche tecniche:
lunghezza 2245 mm - larghezza cm 79,5 
- altezza 1050 mm – altezza sella 790 mm 
- interasse 1470 mm - peso a vuoto 246 kg - 
motore bicilindrico – 4t. -  V longitudinale 
90° - raffreddato aria- cc 757,5 – alesaggio 
83 x corsa 70 mm.- 2 valv in T con aste e 

bilancieri - carburatore Dell’Orto – potenza 
60 cv – giri 6500 minuto - coppia kgm 6 a 
5250 giri - frizione 2 dischi a secco - cam-
bio 4 marce – spinterogeno – trasmissione 
alla ruota a cardano - avviamento elettrico 
- telaio doppia culla - sospensioni anterio-
ri - forcella telescopica con ammortizzatori 
idraulici incorporati - sospensione poste-
riore forcellone oscillante con ammortiz-
zatori regolabili su 3 posizioni - freni an-
teriori tamburo centrale in lega leggera a 
doppia camma con ceppi auto avvolgenti 
220 x 40 mm - posteriori a tamburo cen-
trale 220x40 mm – pneumatici anteriori e 
posteriori  4x18 – velocità 185 kmh. 

Breve Storia della Moto Guzzi V7 special 

COMPRO ORO
via S. Quasimodo, 23 - 55020

Diecimo (Lucca) - Tel/fax 0583 838618

La Bottega del ‘900
antichità - restauri - preziosi



Sono trascorsi 20 anni da quando il 24-
25-26 maggio 1996 alcuni soci del Club 
Registro Storico Italiano Indian partecipa-
rono con i veicoli storici e altri veicoli di 
soccorso e assistenza capitanati da Fran-
cesco all’evento abruzzese di Silvi Marina 
(TE), “Moto Storiche in Abruzzo”, mani-
festazione a calendario nazionale ASI per 
moto ASI costruite entro il 1945.
Furono giorni di divertimento e vera ami-
cizia, anche se troppo spesso non manca-
rono episodi di passione e disperazione 
a causa delle molteplici 
panne avute dalle lucci-
canti preziose macchine, 
per l’occasione preparate 
da un locale specialista 
nei fatti dimostratosi un 
gran chiacchierone esper-
to di voli pindarici e bolle 
di sapone.
L’evento fece capo pres-
so l’elegante Hotel Parco 
delle Rose di Silvi Mari-
na di proprietà del roma-
gnolo motociclista sig. 

Elio Brunelli.
Oggi 2016 Elio, da pochi mesi in via 
Roma 32 a Forlimpopoli (0543-1908018), 
ha dato vita al suo sogno inaugurando il 
privato museo dedicato all’amico prof. 
Augusto Farneti. Museo visitabile su ap-
puntamento dove dimorano  numerose 
Moto Guzzi storiche, macchine e scooter 
di altre marche oltre ad una consistente 
oggettistica, foto e manifesti in sintonia 
con la comune passione.

Lucca, si caricano moto e bagagli sul furgone Fiat Ducato Turbo con carrelloappendice doppio asse di proprietà del Club

Lucca, particolare posteriore delle moto fissate sul carello appendice



Ricordo gadget evento

Silvi Marina, la Indian Chief sulla terrazza a mare

Silvi Marina, presso l’Hotel Parco delle Rose, da sx.
Giancarlo su Indian mod. Scout 750 del 1929
Andrea su Indian mod. 741 b. 500 del 1942
Severino su Indian mod. 4 1300 del 1929
Moreno su Indian mod. Chief 1200 del 1947
Giulia su Indian mod. Junior s. 500 del 1938
Stefano su Indian mod. Chief 1200 del 1935

Hotel Parco delle Rose, iulia e il Prof. Augusto Farneti



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/

2016

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.
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