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Anche senza cappotta, con l’Alfa
Romeo Duetto osso di seppia del 1966
ho gironzolato per tutto il comprensorio
di Torre del Lago. (Lu). Ho visitato la
Dimora-Museo di Giacomo Puccini con
il pianoforte, gli “schioppi”, i richiami
di legno colorati. Nella piazza ho visto
la statua bronzea con la sigaretta e il
grande Teatro all’aperto. Sono stato a
prua del battello “Turandot” mescolato
fra le chiacchierone tardone americane
in crociera, con la camicia a fiori e la
Coca–Cola in mano, imbambolate dal
sottofondo “Nessun dorma”. Ho percorso
labirinti incorniciati da cannelle e falasco,
ho scoperto dove nidificano le Gallinelle e
dove fanno effusioni amorose i Germani,
ho solcato i canali e il bozzo grande,
visitato il giardino tropicale Ginori e la
prima automobile in Italia in garage. Terre

umide, ricordi di medioevali battaglie
per il campanile, battute di caccia nella
botte, tragici amori segreti, stridenti
cigolii di rotelle arrugginite dei Retoni
del pescato, fritto e mangiato, palafitte
di baracche e pergolati rabberciati con
legname e lamiere riciclate cucite dal filo
di ferro e chiodame raddrizzato recuperato
da imballaggi di arricchiti parenti che
stavano oltre mare. Laggiù in fondo alle
cave, dove gli Aironi cenerini disegnano
il cielo, patacche chiare di vele strane,
chiatte incatramate, forse per il pietrame e
la sabbia per la seconda casa al mare.
Però come sempre succede quando credo
di sapere, un buon libro mi da del caprone
ricordandomi l’accaduto ai tempi di
nonno.
Sì perché nell’amato Lago di Massaciuccoli
alla fine del 1931 il silenzio venne

Alfa Romeo duetto osso di seppia del 1966

interrotto dall’assordante frastuono dei
7.000 cavalli sprigionati dai 12 motori dei
due giganteschi idrovascelli Dornier Do
X “Umberto Maddalena” e “Alessandro
Guidoni” durante le fasi di decollo a
ammaraggio. Ma torniamo all’inizio e
illustriamo sinteticamente un interessante

DUE MOTORI DEL DORNIER DO X

e forse poco noto aspetto del nostro
territorio, legato alla idronavigazione
aerea sul Lago di Massaciuccoli. Lago che
per la sua felice posizione in prossimità
del mare ed in zona abbastanza riparata
dai venti nel periodo invernale, fu base, sin
dagli anni pioneristici dell’aviazione, di
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idrovolanti. Nel 1927 la Società Anonima
Torbiere Italia chiuse lo stabilimento
destinato alla produzione di energia
elettrica ricavata dalla rigenerazione delle
torbe; le relative infrastrutture si trovavano
dove adesso c’è il Teatro dell’Opera.
Dopo la chiusura la Società si trasformò
in “Società Incremento Turismo Aereo”,
che realizzò, nello stesso comprensorio,
due hangar, dando vita nel 1929 alla
Società dell’idroscalo. Le prime attività
furono effettuate da idrovolanti Macchi
M18, che decollati dal Lago, andavano
poi ad ammarare a Viareggio o al Forte dei
Marmi, per effettuare voli turistici locali.
Nel 1931 l’idroscalo venne trasformato
in base militare, laddove la Regia
Aeronautica realizzò gli uffici, hangar e
strutture logistiche, sempre all’interno
dello spazio precedentemente usato per la
trasformazione della torba. In quello stesso
anno il Lago fu teatro della grande parata
nazionale di idrovolanti, organizzata
al termine delle grandi manovre aeree.

Dal 1932 al 1935 il Lago ospitò i due
esemplari dell’Aeronautica del gigantesco
Dornier Do, che era il più grande e potente
idrovolante del mondo, forte dei suoi 12
motori fissati sopra l’ala. La loro utilità
fu però piuttosto scarsa, limitandosi a
voli di propaganda lungo la penisola ed
esperimenti di ricognizione strategica a
lungo raggio con risultati modesti. Inoltre
i costi di gestione erano talmente alti che i
due apparecchi, acquistati principalmente
per ragioni di prestigio, furono demoliti
nel 1937 a La Spezia. Successivamente,
durante la seconda guerra mondiale,
nel Lago furono dislocati reparti aerei
con compiti di Ricognizione Marittima
e Soccorso Aereo, basati su idrovolanti
con struttura in legno Cant Z 501 e
Cant Z 506 e anche sui più moderni
RS, bimotori completamente metallici.
Con l’armistizio del 1943 la base fu
smantellata ed i Tedeschi requisirono ogni
cosa, fino all’8 settembre del 1944, data
del passaggio del fronte. Villa Orlando fu
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sede del loro comando responsabile per
la gestione dell’idroscalo. Anche negli
anni immediatamente successivi alla fine
della guerra perdurò una certa attività
dell’idroscalo, usato per trasporti merci e
passeggeri, una attività che andrà via-via
riducendosi fino alla completa cessazione
negli anni cinquanta.
IDROVOLANTE DORNIER DO X
Questa vera e propria nave con le ali fu
realizzata nel numero di tre esemplari
dalla tedesca DORNIER con l’intento di
incrementare il traffico passeggeri con un
nuovo e più grande idrovolante. Per aggirare
le limitazioni imposte alla Germania
alla fine della prima guerra mondiale,

il primo velivolo Do X fu realizzato in
Svizzera, mentre altri furono costruiti
in Italia dalla Costruzioni Meccaniche
Aeronautiche Società anonima Marina di
Pisa. Il primo esemplare, che differiva da
quelli italiani solo per la motorizzazione
(Curtiss anziché Fiat), volò nel 1929. I due
esemplari italiani Do X 2 e Do X 3 vennero
presi incarico dalla Società Anonima
Navigazione Aerea e poco dopo furono
integrati nella flotta della Regia Marina.
Questo velivolo fu il primo idrovolante
metallico prodotto in Italia nonché uno
dei primi al mondo. I motori Fiat A 22 da
440 CV gli consentivano di volare ad una
altitudine di circa 500 metri con a bordo

PUCCINI PASSEGGERO SU UN SIDE

66 persone o 100 nei voli più brevi. Le
sistemazioni di tutto rispetto ricordavano
i più grandi transatlantici. Il ponte
principale conteneva la sala fumatori, un
Bar, una sala da pranzo con posti a sedere
che potevano essere adattati per dormire
durante i voli notturni. A poppa vi erano
cucina elettrica, i servizi igienici e la stiva
dei bagagli. La cabina di pilotaggio, le sale
di navigazione, di controllo motori e radio
erano ubicate sul ponte superiore, mentre
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su quello inferiore si trovano i serbatoi del
carburante e i compartimenti stagni per
assicurare il galleggiamento.
PRESTAZIONI : velocità max 219 km di crociera 175 km, autonomia 2.200 km.
PESI a vuoto equipaggiato 36.700 kg;
massimo al decollo 56.000 kg
DIMENZIONI: apertura alare 48 metri,
lunghezza 40 metri, altezza 10 metri.
Marinaio con le Ali

T I R R E N O
C A P E Z Z A N O
Via Aurelia Sud, Torre del Lago Puccini

YESTERDAY
Una sera d’estate, come tutte le sere dopo
il lavoro per il pezzo del pane, sotto il
pergolato di gelsomino dell’osteria “il
Ripostiglio”, reduci da una giornata di caldo
combattuto con ghiaccioli e miscellanee di
birra e gazzosa, ci ritrovavamo noi amanti
dei “rombi lontani” del Registro Storico
Italiano Indian. Quella sera fu decisiva
per dare vita all’evento del 13-14 Luglio
1996, “Le Vie di Puccini”, manifestazione
riservata alle moto e sidecar A.S.I. costruite
entro il 1930, ancora oggi ricordata per i
nostri accattonaggi porta a porta di fagioli
per la cena e il fieno per i cavalli.
Giacomo Puccini (1856-1924) aveva
generato in noi la scommessa di inventare
un evento a in suo ricordo, immaginando il

Massimo Rezzonico - N.S.U.

Maestro brindare con noi all’arrivo della
carovana di moto in ogni sua dimora.
I primi proventi dell’opera Manon-Lescaut
scacciarono la miseria familiare di Giacomo,
così che da organista nella chiesa di San
Paolino per arrotondare, divenne uno dei
compositori musicali più significativi del
mondo. Abbandonata la modesta dimora
di piazza Cittadella (Lu), dal miglior
Capomastro del circondario, “un certo
Musetti”, si fece costruire un Villino a Chiatri
con evidenti somiglianze architettoniche
a “Villa la Piaggetta” dell’amico Richard
Ginori. Il Villino venne costruito in collina
ai margini di oliveti e bosco mediterraneo,
con affaccio sul lago di Massaciuccoli,
Viareggio e la campagna Lucchese.

Piero Garda - Sarolea

Silvio Ubertino - Gilera

Fabio Babini - B.S.A.

Da sinistra: Side Della Ferrera con Giovanni Banalotti e Giulia, Side B.S.A. con Mauro Pasotti e Luisa, Side Reading Standard con Salvatore e Rosella.

Posizione strategica per la quiete e la visuale,
dove avrebbe potuto comporre e rilassarsi
cacciando con l’amato “schioppo”, fagiani,
lepri e cinghiali. Cosa che non fu gradita
dalla compagna Elvira che per raggiungere
Chiatri dalla città doveva percorrere km
di strada sterrata e l’ultimo tratto a dorso

Benito Battilani - Henderson

d’asino. Come si può capire da li a poco
arrivò il trasferimento nella nuova villa
di Torre del Lago, facile da raggiungere
in carrozza. Spesso il Maestro andava
qualche settimana a Celle dei Puccini,
paesino alle propaggini delle Alpi Apuane,
nella casa dei suoi aveva un pianoforte e in

cucina la “Gemma” esperta cuoca di pane
di patate, prosciutto Bazzone e Necci con la
farina di marroni con la ricotta. L’itinerario
della manifestazione fu le Vie originali
per raggiungere le dimore del Maestro. La
partenza delle 60 moto costruite entro il
1930, fu di buon mattino. Dal centro Città

Qui di fianco:
Fausto Brescianini e signora - Indian
in basso a sinistra:
Carlo Cadamuro - Monet-Goyon
in basso a destra:
Riccardo Crippa - B.M.W.

in direzione Chiatri, Torre del Lago e Celle
dei Puccini, in serata arrivo a Lucca a Villa
Bottini dove nel salone delle feste fu servita
la cena da personale in costume d’epoca,
nel giardino ballarono 30 ballerine, musici
suonarono e cantanti lirici cantarono Puccini
sino a tarda notte.
Moreno Musetti

IMOLA
Come da una trentina d’anni anche
quest’anno un drappello di Indiani sono
stati presenti (grazie all’ospitalità del
C.R.A.M.E.) con la tenda dell’amicizia
per informazioni, consigli, scambio di
esperienze, programmi futuri, in zona
box alla mostra scambio dell’autodromo
Ferrari di Imola nei giorni 6-7-8 settembre
2019. La motocicletta presentata in
questa edizione era un pezzo di storia del
motociclismo mondiale la Indian mono
500 c.c. modello F corsa del 1913 usata
nelle competizioni “board track racing”
proveniente dall’allevamento dei sogni
fiorentini di Capo Graziano.
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Il Registro ha la sua pagina facebook, seguiteci!
https://www.facebook.com/groups/registrostoricoitalianoindian

