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Il 13 aprile 2019 si sono svolte al Museo 
dell’Automobile di Torino le votazioni 
elettive del nuovo Presidente A.S.I. e dei 
12 consiglieri federali. Alta la partecipa-
zione dei dirigenti dei Club federati (96%) 
aventi diritto al voto, dimostrazione del 
grande attaccamento dei soci al buon esito 
della  nuova Federazione.
Alberto Scuro, 61 anni, con n°1.844 prefe-
renze è stato eletto Presidente dell’A.S.I. 
per i prossimi 4 anni. 
I 12 consiglieri sono: Antonio Verzera, 
Agnese Di Matteo, Paolo Pininfarina, 
Leonardo Greco, Ugo Garbardella, 
Antonio Traversa, Maurizio Speziali, 
Francesco Battista, Riccardo Zavatti, 
Carlo Giuliani, Angelo Conserva, Marco 
Galassi.

Aria nuova all’A.S.I.

Alberto Scuro - Presidente ASI



RAID NEVE & GHIACCIO
Nei primaverili caldi e lumi-
nosi giorni del 15-16-17 mar-
zo 2019 una nutrita comitiva 
del Club Romagnolo auto 
e moto d’epoca (CRAME) 
con una trentina di bellissi-
me automobili anni 70-80 
hanno partecipato all’annua-
le edizione del Raid Neve 
& Ghiaccio. Venerdì, partiti 
dalla sede di Imola, sono ar-
rivati  nella tarda mattinata a 
Lucca dove un drappello mo-
torizzato del Club INDIAN 
li attendeva per la visita del 
nostro territorio. L’evento 
Turistico, Culturale com-
prendeva infatti delle escur-
sioni ad alcune selezionate 
ricche aree di Storia, Cultura 
e Gastronomia locale. In car-
rozze trainate da pariglie di 
grandi cavalli è stata visitata 
la tenuta San Rossore, Mi-
gliarino, Massaciuccoli, sede 
dell’ippodromo (specialità 
Galoppo), di molte scuderie 
e allevamenti di seleziona-
ti di equini da corsa, recinti 
di bovini maremmani, ovini 
e capre massesi, suini di cinta senese. La 
Tenuta di notevoli dimensioni ha terreno 
adibito ad agricoltura sperimentale, la 
grande Villa residenziale, le stalle con ca-
lessi e carrozze, le case coloniche, i boschi 
e le zone selvagge di caccia privata. Fu 
sede inoltre dei Medici grandi signori del 
Ducato di Toscana, proprietà poi all’unità 
d’Italia, del Re e nel 1946 (il referendum 
Monarchia o Repubblica con 12.718.00 

di voti favorevoli 54,3% alla Repubblica) 
la proprietà passò al Presidente Alcide De 
Gasperi. Nel 1999 la tenuta è stata dona-
ta alla Regione Toscana. L’itinerario si è 
snodato  su comode carrozze attraverso 
territori ricchi di flora e fauna fino alla 
spiaggia vergine baciata dal mare Tirre-
no. La sera i partecipanti hanno visitato 
il centro di Pisa e la caratteristica piazza 
dei Miracoli con la Torre pendente. Saba-





to, percorsi pochi km dall’alloggio nottur-
no pisano, arrivati a Lucca e sistemate le 
auto storiche nel parcheggio riservato del 
centro storico, la graziosa Genny, guida 
turistica, conduceva per mano la comitiva 
nella Città cinta da mura medioevali, alla 
visione  della Torre delle Ore, della Tor-
re dei Guinigi e del centro commerciale e 
dello struscio (la mitica via Fillungo), poi 
piazza Grande, piazza Garibaldi, le Basi-
liche di San Frediano, San Michele e San 
Martino. Ricaricate le pile con un ottimo 
pranzo al ristorante “la Cecca” di Guamo, 
il serpentone di auto ha percorso nell’in-
tero pomeriggio 80 km di salite, discese e 
tornanti nella periferia lucchese. 

Al tramonto con il Sole rosso nel mare a 
Torre del Lago Puccini alla mitica tratto-
ria “il Fiaschetto” con le auto schierate a 
bordo del lago è arrivata la notte fonda. 
Domenica mattina i partecipanti sono an-
dati a Viareggio percorrendo il viale dei 
Tigli, il raffinato lungomare con i bagni 
per la villeggiatura e la cornice di  costri-
zioni Liberty sino alla “cittadella del Car-
nevale” sede dei carri e del Museo dell’ar-
te delle Maschere e della carta pesta.
Dopo il pranzo nella città del Burlamac-
co ci siamo salutati con i lucciconi agli 
occhi.

Generale Alessandro Gorini



Dopo una vita ho ritrovato quel ragazzo 
viareggino con il quale giocavo sul ba-
gnasciuga a fare castelli e inespugnabili 
fortezze di sabbia. Zia Matilde, signori-
na in pensione ogni estate mi portava al 
mare  nella casetta sull’arenile del Bagno 
Nettuno. Facevo bagni di sole e fra le 
onde come un pinguino con il costume 
che si impregnava d’acqua sgocciolan-
do per mezz’ore. Ero il nipote tutto fare: 
ogni mattina la dovevo coprire sino al 
collo di sabbia scottante a causa dei dolo-
ri dovuti all’umidità lucchese.
All’avvicinarsi dell’ora di pranzo, per 
mano, eravamo al canale Burlamacca da-
vanti a “Tito del Molo” e a pescherecci in 
rumorose sfregature di fasciame e battiti 
di reti e cordame, scegliendo nelle poche 
cassette il pescato fresco del tutto av-
volto dal profumo della salsedine. Dopo 
cena, con l’unica camicia con su ricama-
ta l’Andrea Doria, sempre in passeggiata 
a vedere dall’esterno i signori al “Caffè 
Margherita. Quella sera, quando Milva 
cantò “Alexanderplatz” caddero molte 
lacrime, tra una leccata e l’altra di gelato 
al pistacchio e cioccolato.
Oggi con Sirio, uguali solo con qual-
che capello argentato, casualmente ci 
siamo ritrovati non paghi a condividere 
le attività ricreative, storiche, culturali 
del grande accampamento Italiano delle 
Moto Indian.
Sirio Lanfredini mi ha lasciato piacevol-
mente a bocca aperta quando mi ha pre-
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Mezzi di locomozione 
d’epoca nella pittura
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TRENI
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Associazione Culturale
Danza

DI ROSELLA MUSETTI
LUCCA - S. Macario in Piano,

via delle Gavine 225, 
Tel. 0583 329944Via Michele Coppino, 99 Viareggio

sentato il suo ultimo lavoro “Mezzi di locomozione 
d’epoca nella pittura”. Pagine di bella carta ricca di 
locandine pubblicitarie, quadri e manifesti di stori-
che biciclette, moto, automobili, treni, velivoli, im-
barcazioni ed ex voto. Belle tavole colorate traman-
dateci da maestri italiani e stranieri del pennello e del 
colore del 900.
Questa raccolta troppo bella, sfogliata tutta in un col-
po con emozione e vibrazione, va sistemata sul como-
dino e tutte le sere, prima di dormire , va letta lenta-
mente godendone i significati con immenso piacere.

Moreno Musetti

C A P I T O L O  2

MOTOCICLETTE

29



Domenica 5 maggio 2019 si è tenuta la 18° 
edizione di Calumet, gita sociale gratuita 
per i soci in regola con quota associativa. 
Quest’anno la pioggia e il freddo insistente 
ha voluto mettere alla prova la resistenza 
e la passione dei partecipanti con i loro 
storici motori. Alle ore 10,00 partenza 
dopo l’offerta colazione dal Bar Lady di 
Carignano, dove la socializzazione, il buon 

umore e l’amicizia ha avuto la meglio. Il 
serpentone di veicoli  storici ha percorso 
la via Pesciatina fino a Collodi per poi 
immettersi nella tortuosa via di montagna, 
luogo di antiche archeologiche cartiere, per 
arrivare ai paesi di Boveglio e di Benabbio; 
da lì, proseguendo per i tornanti in discesa, 
è arrivato passando per le Terme di  Bagni di 
Lucca alla sosta, dove ci attendeva il sapere 

Calumet 18 



C A P E Z Z A N O
D E L  T I R R E N O

Via Aurelia Sud, Torre del Lago Puccini



della guida turistica, a Fornoli al “Ponte 
delle catene”. Edificato sul fiume Lima  per 
ordine del Duca Carlo Lodovico di Borbone 
e progettato dall’architetto di corte Lorenzo 
Nottolini (1844-1860). Quando la fame non 
voleva saperne più di aspettare, nella bella 
localizzazione all’interno del Convento 
di San Francesco di Borgo a Mozzano si 

consumava un caldo refrigerante pasto. 
Al commiato a tutti veniva consegnata 
la targa di Ceramica ricordo dell’evento 
realizzata per la diciottesima volta dal prof. 
Paolo Vannucchi, inoltre veniva donato il 
libro del socio Sirio dal titolo “Mezzi di 
locomozione d’epoca nella pittura”.

Massimo Impegno



S’è tenuta la 18° edizione di A.S.I. 
Moto Show, evento dal titolo “La 
storia della moto in pista”, svoltosi 
all’autodromo di Varano de’Mele-
gari (Parma). In questa occasione il 
circuito viene esclusivamente dedi-
cato alle moto d’epoca omologate 
A.S.I. o giudicate in possesso di 
adeguate caratteristiche di storici-
tà, che hanno la possibilità di gira-
re in pista secondo la tabella e le 
regole stabilite dall’organizzazio-
ne. È così possibile vedere sfilare 
velocipedi con motore ausiliario, 
cinquantini, scooter, motociclette e 
sidecar di ogni c.c. ed età. Un vero 
spettacolo che ogni anno raccoglie 
numerosissimi appassionati da tut-
ta Europa. Per questa edizione, alla 
chermesse in pista, si è aggiunto un 
evento a noi Indiani caro: nell’a-
rea del parcheggio davanti ai box 
è stato allestito un grande accam-
pamento indiano che ha raccolto 
le numerose Indian presenti. Gli 
ideatori dell’evento, artefici dei 
materiali dell’allestimento dell’ac-
campamento, sono stati i Big Chief 
Osvaldo, Patrizio e la squaw Elvira. 
Al meraviglioso campo si è aggiun-
to anche il mitico storico Tepee del 
Registro Storico Italiano Indian. Al 
richiamo del tam tam e dei “Segna-
li di Fumo” sono accorsi guerrieri 
di varie tribù di molte parti d’Italia: 
dal Piemonte, dal lago di Garda, 
dal Veneto e altri ancora, dall’E-
truria sono pervenuti i Big Chief 
Graziano, Mauro, Sirio, Franco e 
Chief Giancarlo in rappresentanza 
del Consiglio degli Anziani per la 
consegna dei diplomi di partecipa-



zione alla sfilata Indiana. Il successo ri-
scosso dall’accampamento, impreziosito 
dalle numerose moto, è stato di elevata 
attrattiva per i visitatori e partecipanti allo 
show. Se si considera che si stima che in 
Italia ci siano circa 180 Moto Indian tra 
ottimamente conservate, ben restaurate, 
spezzettate in cassette delle mele, altre ri-
costruite con fantasia e molteplici  catorci 
arrugginiti viste assieme le 26 selezionate 
belle macchine marcianti e una bicicletta 
è stato un evento, che riporta alla memo-
ria il mitico raduno “Le Nostre Indian” del 
16-17 Luglio 1994 con 53 moto, compre-
so la presenza di ospiti tedeschi e svizzeri, 
realizzato nelle praterie lucchesi e l’altro 
mitico raduno “Le Nostre Indian” del 18-
19 Luglio 1998 con 65 moto realizzato nei 
territori dei castelli di Matilde di Canossa 

(RE). Bei ricordi e nostalgia con il grop-
po alla gola per moto Indian cavalcate da 
Big Chief, alcuni oggi a riposo nei giar-
dini delle praterie celesti. Ma ritorniamo 
ad ASI Moto show 2019, la gamma delle 
moto di marca Indian è risultata amplis-
sima; numerose ante Prima Guerra mon-
diale, varie 4 cilindri, poco meno di una 
decina di sidecar, una 841 e una 3 ruote, 
uniche per rarità, le numerose Scout 101, 
che ai soliti pur validi raduni naziona-
li raccolgono ampio successo per la loro 
esclusività, sono apparsi  normali mezzi. 
Le motociclette delle altre marche presen-
ti a Varano hanno sofferto d’invidia. Par-
ticolarmente esaltante è stata poi la parata 
delle rosse piumate, cavalcate nella uni-
forme approntata dal generoso Big Chief 
Osvaldo e squaw Elvira. Molto fumo blu 





di olio nell’attesa dell’ingresso in circuito 
per le macchine con i motori accesi che 
si è subito dileguato appena i mezzi han-
no acquistato la loro velocità, per altro 
limitata dalla safety car, che ha costret-
to al morso gli scalpitanti cavalli pronti 
al galoppo sfrenato. Inutile descrivere le 

emozioni provate e la soddisfazione de-
gli Indiani partecipanti. Visto il successo 
dell’iniziativa la migliore conclusione ed 
auspicio è (sicuramente da incoraggiare) 
la programmazione di eventi analoghi alle 
“Nostre Indian”.

Lanciotto Della Biella



VITTORIO MALTONI
Prima della partenza, notare il fischietto al collo,
in sella alla Harley Davidson del 1943

In queSto numero

Gita all’isola d’Elba del 10-11-12- maggio 2019 
con le fide Lambrette capitanate dal socio Duilio 
Matteoli zoccolo duro del Club con varie e interessanti 
motociclette, auto storiche e scooter.  



Il Registro ha la sua pagina facebook, seguiteci!
https://www.facebook.com/groups/registrostoricoitalianoindian

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

rSI Indian e ASI € 120,00

GIUGNO
2019

Come da sempre saremo a 
Imola ospiti del C.R.A.M.E. 
(Club Romagnolo Auto e 
Moto d’Epoca) nei giorni 
7-8-9- Settembre 2019 
con la nostra mitica tenda 
installata in un privilegiato 
spazio zona retro box dove 
potrai ammirare una rara 
motocicletta Indian, potrai 
sederti per raffreddare i 
piedi dai giri di pista e 
rilassarti con un biscottino e 
un goccetto di vin santo.


