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l’Indian di Patrizio
Cari amici…compagni di passione…
amanti di vecchie motociclette, “Non so
come chiamarvi!” Vorrei raccontarvi cosa
mi accadde in un freddo novembre piemontese di alcuni anni fa. Per me viaggiare in macchina non è fatica e ogni casale
isolato, cortile in disordine, officina da demolitore, stradina isolata mi attirano: sono
un imput per chiedermi… “Cosa ci sarà ?”
e sempre mi frulla per la testa il fatidico
pensiero…” Chissà cosa c’è ancora in giro
da scoprire!”. La nostra passione amici,
è bella, sana, pura ed io vorrei, se ancora
fosse necessario, darvi la carica con queste poche righe. L’avverarsi di un sogno è
sempre una cosa bellissima, ma poterlo re-

alizzare in maniera inattesa è fantastico, è
quasi magia. Sempre all’affannosa ricerca
di motori, macchine, motociclette…e tutte di sapore antico, mi ritrovai un giorno
in collina. Quel mattino…accompagnavo
un amico anche lui “gravemente malato”…ma di cassepanche. Dopo aver fatto
merenda, parlando con il figlio piccolo
del nostro ospite, questi mi raccontò del
terreno di giochi suo e della sua banda:
una vecchia casa, un tempo nobile, abbandonata, pericolante in fondo al paese, che
custodiva cose, e…persino una vecchia
moto. Scintilla !! Come un segugio che avverte la preda, fra lo scetticismo di tutti “è
solo un bambino” mi ritrovai in fondo ad

Patrizio Bertola con la Moto sidecar Restaurata

Condizioni che fu trovata la Moto-sidecar

una strada scoscesa chiusa da un vecchio
cancello: attraverso ad un ampio squarcio
nella siepe che delimitava il cortile infilai
a gattoni dietro il bambino. Il cuore mi batteva forte, anzi fortissimo! Mi sentivo un
po’ ladro, un po’ curioso, se non addirittura un po’ scemo. Comunque tra rami rotti, foglie secche e gaggie, che ricoprivano
quello che un tempo doveva essere stato
uno splendido giardino, vidi abbandonato per terra l’ottava meraviglia: maestoso
fantastico motore di motocicletta! Amici
non una cosa normale, ma un esagerato,
classico V Twin. Da quel momento il cuore non batteva più. Credo di aver fatto una
buona mezzora di apnea, altro che Maiorca e company. Da sopra le scale il bambino disse “La moto è nella legnaia”. Salii a
quattro scalini per volta la scala di legno
ormai fradicia e pericolante. Entrai da una
porta semiaperta e vidi in fondo, nella penombra, la sagoma di una motocicletta. La
mia bella era lì semi coricata su un fianco,
mi aspettava da tempo. Era come se mi di-

cesse “Era …ora!” Ritrovai, simile a due
grandi corna di bufalo, il manubrio, il maestoso manubrio con a fianco un bel sidecar,
“giusto” con ancora la sua cappottina. Mi
fermai avevo il famoso groppo alla gola. Il
momento era così magico da non sciupare!
Non toccai nulla. Dovevo far partecipare
qualcuno ossia assolutamente tornare con
la “scientifica”… mia moglie e i miei tre
figli. Il giorno dopo con macchina fotografica e pranzo al sacco e dopo aver provveduto alle pratiche burocratiche….passammo una giornata particolare penso che non
la dimenticheremo mai! Le varie parti della moto erano sparte ovunque : leveraggi,
manopole, paracatene ecc.. come se fosse
una caccia al tesoro!.. Ricordo ancora le
grida entusiaste dei miei figli. “Papà questa
ti serve?… questo appartiene alla moto?”
La sella una splendida Messinger, mia moglie la trovò in cantina! Anzi vi inciampò
dentro; era incollata nel fango del pavimento. Setacciammo tutto… non trovammo soltanto il serbatoio. Nel sidecar, nella

tasca della porticina, trovammo addirittura
gli occhiali, lo stemma e il tesserino del
Partito Nazionale Fascista con tutti i suoi
bollini con l’indicazione della professione
del precedente beato lui “benestante”. Era
sicuramente un originale come del resto lo
siamo noi. Tornato a casa passai la notte
intera a ricomporre la mia moto come un
puzzle. Era una Indian Chief 1200 cc del
1924, col tempo poi chiesi, studiai, lessi
vecchi manuali dell’epoca, concordai: la
semplicità di costruzione è pari alla sua

potenza e alla sua eleganza, davvero uno
splendido cavallo d’acciaio. Mi frullarono
per la testa le didascalie dell’epoca: “Dominatrice della strada! Eleganza insuperabile! Ammirazione di ogni intenditore! Orgoglio di chi la possiede” e così via. Arrivò
infine dall’Australia, anche il vecchio serbatoio e potei così mostrare a tutti, rifinita
nel dettaglio, la mia fiera amica.
Da “Segnali di Fumo” del 28\5\1997
Patrizio Bertola
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storici si dirigeva in direzione S. Alessio –
Monte S. Quirico – Monsagrati – Stiava –
Viareggio; dopo km 25 arrivava alla Città
del Burlamacco e delle vacanze estive al
Mare. Grazie al lungo paziente silenzioso
lavoro di Big Sirio i veicoli hanno avuto la
possibilità di parcheggiare sulla panchina
del canale Burlamacca; zona interdetta di
proprietà demaniale, adiacente alle porte
aperte del “Museo della Marineria”. Lì ci
hanno accolto le preparate guide capeggiate dal Presidente che con un breve discorso
di benvenuto ha illustrato reperti, modelli
di Velieri, l’arte dei Calafati e dei Maestri
d’ascia e ci ha fatto vedere nella sala proiezioni l’interessante filmato d’epoca sulle
gesta degli eroici Palombari dell’Artiglio
e delle originali attrezzature brevettate
dai viareggini per le grandi profondità e
dei successi internazionali ottenuti. Con

il profumo del salmastro e il benvenuto
Sole siamo risaliti sugli scalpitanti cavalli vogliosi di correre sui viali a Mare tra
gli sguardi sbalorditi dei vacanzieri provenienti chi sa da dove, sino a raggiungere la
“Cittadella del Carnevale”. Qui due guide
hanno formato due gruppi portandoci per
mano a visitare le gigantesche maschere
negli enormi capannoni casa dei magnifici
artisti dei carri e per completare la visita il
“Museo della città del Carnevale”.
Quando la fame mattutina insisteva prepotentemente, eravamo già tutti con le gambe
sotto i tavoli “dell’Osteria vecchio casale i
Pioppi”. Con la cintola allentata e il bottone del colletto della camicia sbottonato satolli abbiamo ascoltato i dirigenti del Club
che prima del brindisi di commiato con la
caratteristica goliardia e cordialità hanno
ricordato e premiato tutti i presenti citando

i rispettivi veicoli. La Presidentessa Giulia
consegnava l’artistica mitica targa ricordo
realizzata dal presente Paolo il Prof, il manifesto dell’evento e il Libro “Le Nostre
Indian”. Non sono stati dimenticati chi ha
lavorato sodo per il successo dell’evento
informando che già c’è chi sta lavorando
per la prossima 18° edizione di CALUMET ormai diventata adulta.
Generale Alessandro Gorini
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Dopo i disastri della seconda guerra mondiale, l’Italia ha vissuto un periodo di diffuso aumento di benessere,derivante anche
da una continua crescita industriale, che
per noi amanti dei veicoli d’epoca, significa passi da gigante della locomozione a
motore, sia a due che a quattro ruote. Nel
campo delle due ruote il mezzo che ha
consentito a tutti di potersi muovere autonomamente è stata la Vespa, di cui si rimanda allo speciale numero 76 di Segnali
di Fumo. Nel settore delle quattro ruote la
FIAT 600 è stato il primo veicolo a regalare a molte famiglie la mobilità, non solo
per lavoro ma anche per diletto. Il mezzo
più diffuso ed amato dagli Italiani, però,
è stata la Nuova 500; prima macchina per
molte famiglie e seconda, per mogli e figli.
Il mitico Cinquino ha avuto una diffusione nazionale incredibile, facendo registrare un record di produzione impensabile:
infatti, dopo 18 anni dal lancio, l’ultimo
esemplare, una 500 R colore turchese farfalla, esce dalla catena di montaggio FIAT
il 1° agosto 1975 con il numero di telaio
5.231.518; inoltre alcune stime dicono

che sono ancora 400.000 le auto 500 marcianti. Per avere una tangibile prova della
diffusione di questa auto basta andare in
qualsiasi libreria per scoprire quanti scrittori ed editori abbia ispirato. La 500 è rimasta nel cuore degli Italiani ed oggi non
esiste Club di auto che non abbia almeno
un socio proprietario della mitica macchinina. In questo contesto va citata l’attività
del FIAT 500 Club Italia, che conta numerosissimi iscritti e che ogni anno organizza
a Garlenda il raduno nazionale, cui partecipano migliaia di auto. La nostra vetturetta ha anche scavalcato i confini nazionali diffondendosi in molti paesi Europei e
arrivando persino oltreoceano. Infatti, dal
1957 al 1961 la 500 venne esportata negli
Stati Uniti, suscitando, grazie alle minime
dimensioni e al ronzio del piccolo bicilindrico raffreddato ad aria, la curiosità e
la simpatia degli americani. Rispetto alle
versioni destinate al mercato nazionale,
la 500 yanckee si differiva, a prima vista,
per i due grossi fanali anteriori e il paraurti
maggiorato dotato di rostri, per resistere ai
contatti nelle manovre di parcheggio.

Queste differenze le conferiscono
l’aspetto di una simpatica ranocchia, così
molti americani la chiamano. Con questo
articolo non si vuole però ripetere descrivendo l’autovettura, già in oggetto come
detto, di fiumi d’inchiostro, ma ricercare un suo aspetto poco noto e speriamo
interessante: le versioni derivate spider.
Riesce difficile applicare il concetto di
vettura spider a un’auto dai costi da super utilitaria e dalle dimensioni ridotte al

FIAT GAMINE VIGNALE
Questa due posti dalle linee accattivanti,
che ricordano la FIAT 508 Balilla Spider
Sport, nasce dalla penna di Vignale nel
1961 e viene realizzata, dal 1967 al 70, nel
nuovo stabilimento a Grugliasco, non si
hanno lontano da Mirafiori. Non si hanno dati precisi sui numeri di produzione,
che variano da 200 a 800 esemplari. Gli
amanti di questa meravigliosa little car
hanno dato origine al FIAT Gamine Register, che raccoglie proprietari di tutto il
mondo.

minimo, ma la creatività dei carrozzieri si è sbizzarrita e ha dato
origine a parecchie interpretazioni originali del derivato spider,
alcune delle quali di interesse e di
assoluto pregio collezionistico.
Alcune sono prodotte in serie quali la Gamine di Vignale e la Jolly di
Ghia, altre sono rimaste invece a livello artigianale. Un discorso a parte la
Bianchina Spider che monta il propulsore
Fiat, va comunque considerata una derivata.
Dopo aver considerato che la prima versione della 500N aveva il tetto in tela
apribile fino al piano del cofano motore,
caratteristica di uno spider, eccovi, quindi, una carrellata di alcuni modelli:
Luccio Argentato

GHIA 500 JOLLY
Questa “spiaggina”, auto scoperta destinata al tempo libero estivo caratterizzata dall’assenza di porte e da un tendalino al posto della classica capote, è stata
costruita dal 1957 al 65. La dispendiosa
vetturetta (costava il doppio della versione
normale) è stata acquistata da molti VIP,
quale Aristoltele Onassis, Yul Brinner, Enrico Berlinguer e Silvio Berlusconi. Questa simpatica “spiaggina” è stata imbarcata su yacht e utilizzata quale golf car.

FRUA 500 Spider
Le linee dell’osso di seppia e l’inusuale
posizione dei fari caratterizzano questo
raro esemplare di barchetta del 1957

SAVIO FIAT 500 SPIDER
Vettura realizzata in pochi esemplari a fine
anni 50. Si dice che richiami la linea della
Renault Floride
BIANCHINA SPIDER
L’Autobianchi, forte dei successi della prima Bianchina, nel 1960 lanciò la versione
cabriolet: una vera e propria vettura scoperta con capote di tela e, quale optional,
fon tettuccio rigido. Propulsa da un motore FIAT 500, era inoltre caratterizzata da
un certo numero di modanature cromate
e profili lucidi, che le conferivano un elegante tocco di classe. Realizzata in circa
3000 esemplari, nelle due varianti D e F,
uscì di produzione nel 1969.

BOANO FIAT 500 SPIDER ELEGANCE
Lo spider “spiaggina” Elegance fu disegnato da Boano, ma a parte i primi due
modelli, fu realizzata da Savio, comunque
in pochi numeri.

FIAT 500 ERINA ZANELLA
Anno: 1968
Cilindrata totale cc. 499,5
Due posti accattivante del 1968 costruito
su telaio originale Fiat 500 F. All’epoca
costava 925.000 lire.
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