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Ancora sofferenti dei dolori articolari, dei
postumi delle epidemie influenzali, dei
febbroni da cavallo e dopo aver superato
alla meglio l’umido e il freddo dell’invernaccio gli Indiani alternatori di miserie e
carestie, spesso vittime di imboscate con
le frecce avvelenate delle balestre dei vigliacchi traditori delle tribù dei “Sorci delle fogne” e i “figli di tre soldi di cacio” si
preparavano da settimane con gli occhi al
cielo, colpiti dal grigiore e dalle televisive previsioni meteo che non promettevano niente buono, per il 7 Maggio 2017,
giorno della 16° edizione di CALUMET.
Gita sociale per i veicoli storici a 2-3-4ruote, con l’ospitalità gratuita dei grandi

capi soci conduttori in regola con le quote
annuali.
Tra gli organizzatori non regnava quel caratteristico buon umore e spirito amicale
necessario per organizzare queste feste
fatte di tanto lavoro e di cuore. Ma regnava un’aria pesante solo al pensiero che
dopo il tanto lavorare ci si dovesse anche
proteggere dai tuoni, dai fulmini e dall’acquate a catinelle con le pelli di bisonte fornite da Chief Giancarlo e dalle sue donne.
In riunione speciale il Consiglio degli Anziani per incoraggiare a non perdersi d’animo, con il tam-tam dei tamburi fatti con
le pelli di bisonte e un moderno volantinaggio elettronico tenda a tenda ricordaro-

no agli Indiani le tante battaglie vinte, pur
senza frecce, solo con le nuove idee, spesso rapite dai ricchi possessori di metalli e
perle, uominucci senza palle.
Lo Stregone di turno abbaruffa cervelli,
volle dare il suo prezioso contributo elargendo consigli e profezie.
Fu così che i piumati decisero di darsi appuntamento all’accampamento centrale
per 7 sere consecutive dopo cena rubando
spazio alle partite a briscola con rivincita

a scopone. Si inginocchiarono sui noccioli
di olive in cerchio attorno al fuoco purificatore per scacciare le iettature. Dissotterrata l’ascia di guerra si dedicarono a nenie
e preghiere fin quando i ginocchi gonfi stavano per scoppiare.
La saggezza propose di passare alla seconda soluzione, alzarsi in piedi e ballare con
i diversamente giovani seduti sugli scranni
che cantavano riti propiziatori. Non mancarono la soppressata, le fette di salame e
il pane di patate, i gargarozzi infiammati
furono placati da sorsate di bianco fresco
delle colline direttamente dalla damigiana.
Qualcuno esagerò con le stonate ma nessuno ne dette peso, anzi ne scaturirono
energiche risate.
La domenica mattina della festa, cosa da
non credere, forse le suppliche, le canzoni
stonate o le previsioni meteo non azzeccate, il tempo era bello e pieno di Sole. Già
all’alba i grandi cerimonieri don Alberto e
Francesco, esperti in queste cose, in quat-

tro e quattrotto espletarono le formalità e
i controlli di rito, distribuendo Pass e altre
cose necessarie ai numerosi partecipanti in
paziente fila indiana presso la tenda provvisoriamente posizionata sulla terrazza del
Bar Lady nel paese di Carignano, territorio dei pioppi bianchi, e grandi campi con
al centro le belle dimore dei contadini arricchiti.
Con il Sole che illuminava a perdita d’occhio anche oltre le colline,
alle ore 10.00 prese il via il lungo serpentone di cavalli e calessi in direzione
di Ponte San Pietro, minuscola frazione,

pregna di storia millenaria, ancora ricca
di botteghe delle Arti antiche, Fabbri, Calzolai, Muratori, Scalpellini, Campanari,
Ceramisti, Sarti, Falegnami, Scribacchini;
grandi capi Mastri come Roberto, Simone, Gabriele, Filippo, Mauro, Giulio, Cosimo, Moreno, Lorenzo, Roberto, Matteo,
Giorgio, Nicola, Antonio, Michele, Lamberto, Giovanni e Florenzo.
Gente resistente al logorio e alla fatica che
nelle pause dal lavoro e nelle feste comandate amano riunirsi con le loro donne e
prole in ricreazioni socializzando in conferenze culturali, gastronomiche, como-

damente seduti sugli scranni impagliati da
fratelli della tribù dei “Piedi Neri” sotto i
tavoli alla frescura della pergola di acacia
dell’Osteria di Beppe e Luigina.
Vecchie mura di Ospitali dei Cavalieri
Templari, frati armati a protezione dei pellegrini che ancora oggi transitano sulla via
Francigena principale arteria del paese.
Caratteristica predominante del paese è il
Ponte di 7 arcate di mattoni di terra rossa
di S. Macario e Pietra grigia di Matraia,
distrutto dalla dinamite delle truppe tedesche in ritirata nella seconda guerra mondiale, fu ricostruito come l’originale. An-

cora oggi importante scavalco del fiume
Serchio per il transito umano e veicolare
tra Lucca e il Mare. Prima garantito da un
ponte di barche, poi da navicelli e chiatte (da qui il nome Nave del paese dell’altra sponda). Nel medioevo la Repubblica
lucchese fece costruire un moderno ponte
detto “del Marchese” completamente in
legno, con postazioni di guardie per il dazio e le gabelle varie compreso i marmi
delle apuane scelti da Michelangelo.
Lasciato alle spalle il paesino dell’importante Ponte l’allegra sfilata di veicoli
storici costeggiando l’orto di Paolo e Lia
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colmo di filari di piselli, zucchini in
fiore, cipolloni di Montignoso, cespugli di lamponi e more, appena superati
i viali alberati e i giardini della bella
Villa Pardi, antica dimora signorile
dove nella camera della principessa vide la luce Squaw Giulia oggi
presidentessa del Registro, l’occhio
venne attratto dal medioevale borgo,
rocca fortificata di Nozzano Castello,
militarmente posizionata in groppa
all’unico sperone di roccia in mezzo
a un mare di campi a semina e prati
di erba medica. Fortezza realizzata in
sasso duro e laterizio dalla Contessa
Matilde di Canossa, guarnita di abitazioni intonacate protette a recinzione
da mura e torrioni con al centro l’ardito Castello ora torre campanaria e
dell’orologio. Vi alloggiarono i Guelfi
cacciati da molte città toscane. Nozzano Castello fu coinvolta in tante infinte battaglie con i confinanti Pisani,
numerose volte fu distrutta dai fedeli
della Torre pendente poi ricostruita
più bella dagli orgogliosi lucchesi, fu
strategico punto di osservazione del
traffico commerciale e militare delle
imbarcazioni che risalivano il fiume
Serchio.
Ma ritorniamo a Calumet quando
l’ultimo veicolo transitava in Piazza
della Libertà davanti al forno “Pane
amore e Fantasia” gli Scout si arrampicavano sui tornanti del monte di
Balbano superavano l’affaccio sulla
terrazza mozzafiato con in lontananza
il Mare Tirreno da Lerici a Tirrenia.
La colonna motorizzata si immetteva
nel vialone Traversagna realizzato su
terre palustri nel parco naturale di Migliarino - S. Rossore - Massaciucco-

li dall’Arch. Nottolini nel 1.800 al soldo
della repubblica lucchese, il quale bonificò
il terreno con coltivazioni di riso, grano e
girasoli. I Guerrieri e le Squaw con la prole di Calumet poco dopo essersi immessi nella S.S. Aurelia arrivarono al recinto
riservato e da sentinelle armate ben sorvegliato, guardie di Andreone e il corrimi
dietro, sito sulla terrazza Giacomo Puccini

del Lago di Massaciuccoli, specchio d’acqua zona di lancio e atterraggio degli aerei
idrovolanti dei pionieri di questo volo.
Saliti sul riservato battello “Airone” con
al comando del vapore il buon Fabio gran
cerimoniere di eventi di gran spressore,
aiutato da esperte guide e con sottofondo
musicale pucciniano girovagarono nei 7
km quadrati del Lago e nel canale “Bur-

lamacca”, dopo pochi km, immissario nel
mare di Viareggio.
Senza troppo disturbare curiosarono tra
baracche su palafitte con retoni per pescare
le carpe e l’anguille, paradisiache ninfee,
falasco e cannelle causando qualche fuga
nel cielo delle Gallinelle, dei Germani, degli Aironi cenerini, delle Rondini e dei Cavalieri d’Italia. Salutarono agitando mano

e fazzoletti Chief Sirio canottiere provetto
e osservarono in silenzio le famigliole in
gita in barca a vela con il vento a favore. Quando il Sole allo Zenit trasformava
l’acqua del Lago in un immenso specchio
e la pancia brontolona per la fame di Monica e Stefano super tecnico auto e le non
da meno dell’intero battaglione, si ritrovarono al Ristorante “il Fiaschetto” con a

portata d’occhio i veicoli parcheggiati sul
prato rasato all’inglese nel giardino privato sulla riva del grazioso laghetto patria di
lucci e tinche.
Non sto ad elencare per mancanza di spazio le ottime e abbondanti prelibate portate di cibo anche alla brace, terminate
nel tardo pomeriggio con brindisi di spumante e il dolce raffigurante il Logo del
Registro e la consegna ai conduttori della
mitica targa del 16° Calumet da collezione, realizzata da Paolo il Prof. Alle Squaw
in ricordo della festa furono donati originali specchietti da borsetta con il logo
del Club. Non in ultimo è bello ricordare
che all’evento erano presenti graditi ospiti provenienti da terre lontane con le loro
preziose cavalcature a motore.
Generale Alessandro Gorini
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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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