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 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

Andrà Tutto Bene! 

 

Notizie dal Garage……della Sezione Moto 

 
 

Salve Centaure e 
Centauri, fino poco 
tempo fa eravamo tutti 
pronti a  mordere con le 
gomme ogni strada  poi, 
ci siamo svegliati al 
mattino e  un nuvolone 
nero all’improvviso ci ha 
fatto scendere 
mestamente in garage. 
Davanti alla moto, nostra 
compagna di viaggio, 
abbiamo realizzato che 
avremmo dovuto 
aspettare il passare della 
tempesta come già altre 
volte era capitato. Ma nel 
frattempo? 
Tutti insieme nel grande 
Garage virtuale della 
Sezione Motociclismo, 
accanto gli uni alle altre , 
continueremo a parlare 
della nostra passione , ai 
luoghi dove questa ci ha 
portato e  ci porterà; 
continueremo a   
scambiarci opinioni e 
consigli e continueremo 

a voce alta per non sentire fuori il rumore di questa pioggia fredda che ci ha riportato l’ 
Inverno dentro. 
Una mattina però, sono sicuro che noi apriremo le porte del nostro Garage e ritorneremo 
ciascuno a girare la chiave sul cruscotto e ad emozionarci ancora . 
Parleremo di moto vecchie e nuove, di viaggi , di sicurezza,di tecnica e ci terremo tanta 
compagnia con le “Notizie dal Garage” perché nessuno si senta solo ad affrontare questo 
momento . 
Nella prima uscita della rubrica parleremo di una antesignana dei viaggi: la leggendaria 
Motoguzzi 500GT Norge. 
 Tuttavia non andremo verso Capo Nord, al contrario, ci dirigeremo in Sicilia, prima  nella 
parte Nord Occidentale, poi verso la Zona Sud Orientale e alla fine un angolo dedicato ad un 
aneddoto raccontato da un vecchio motociclista che ci farà sorridere. 
 
 
 



 

 

 

                                                                              LA REGINA DEI VIAGGI E IL NACO 
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Il circuito di Pergusa 
 
 
 

 

 

                        FIG 3 

 

Giuseppe Guzzi detto “Il Naco”, fratello 

maggiore del fondatore della casa di 

Mandello del Lario , aveva poco del 

classico ingegnere del tempo. Era alto , 

grosso e aveva due mani tanto grandi 

che faceva fatica a tenere la matita per 

disegnare al tecnigrafo; però dei due 

fratelli fu quello che incarnò meglio lo 

spirito mototuristico che in futuro 

avrebbe trasmesso il marchio dell’aquila 

ai suoi tantissimi appassionati. 

Durante un viaggio in moto nei Carpazi 

nel 1926, il Naco ruppe  il triangolo 

posteriore del telaio rigido della Sport 13 

( allora la sospensione posteriore era 

considerata sinonimo di pericolosità), 

con del fil di ferro e delle camere d’aria 

riuscì ad effettuare una riparazione di 

fortuna e potè tornare. 

All’arrivo in fabbrica il Giuseppe 

apostrofò cosi il fratello Carlo che 

dubbioso osservava  la sua moto : 

“Te set che la va mej inscì?” 

Nacque così il telaio elastico che come 

potete vedere nella Fig.2 si avvale di un 

pacco di molle di diversa sezione poste 

sotto al motore e lavora in compressione 

attraverso due aste guidate vincolate al 

forcellone posteriore. Il sistema 

brevettato è rimasto in produzione dal 

1928 al 1967. 

 La moto che vedete nella Fig1 altro non è 

che la GT500 soprannominata Norge 

dopo che il Naco la usò per arrivare fino 

a Nordkapp nel 1927. 

 

Nella FIG 3 a lato; potete vedere come nel 

progetto originale, di fatto, il pacco molle 

sia stato inserito nello scatolato rosso 

che svolge anche funzione portante nel 

chiudere la culla posteriore del telaio, era 

il 1927 ed ancora oggi nel 2020 ,certo è 

sparito il pacco molle ,ma spesso si 

ripropongono le piastre posteriori come 

elemento strutturale più economico dei 

telai completi . 
 



 

 

..In giro per la Sicilia.. 
Ecco di seguito due itinerari sul territorio Siciliano godibili da Marzo a Ottobre,si tenga conto che  le 
cartine sono puramente indicative delle località sulle quali vale la pena soffermarsi, inoltre gli 
itinerari sono affrontabili anche in più tappe e non necessariamente nell’arco di una sola giornata. 

Buon  Divertimento. 

Terre di Alcamo.                                                    

Poche parole per descrivervi la Sicilia Nord Occidentale, un territorio dove troverete  testimonanza 
dei grandi popoli che l’hanno insediato dagli Elimi, ai Cartaginesi, ai Greci, ai Romani, agli Arabi per 
arrivare ai Normanni . Nelle località indicate nel road book troverete siti archeologici e Musei. 
Oltrechè un vasto patrimonio storico, questa zona della Sicilia spicca per le qualità 
enogastronomiche. Se dalla bella Palermo col suo street food ( arancine,panelle,milza) ci spostiamo 
lungo la costa verso Ovest verso Alcamo , Castellammare del Golfo e Scopello; troveremo tutte le 
specialità ittiche possibili, per arrivare fino a San Vito Lo Capo dove ogni Settembre si svolge Il 
Festival Internazionale del Cous-Cous che attira turisti da tutto il Mediterraneo. Nelle zone interne si 
potrà apprezzare l’abbondanza di prodotti acquistabili on the road dalle coltivazioni e dagli 
allevamenti  locali: dalle verdure ai latticini passando per la carne e i formaggi ovini. Le strade sono 
in buone condizioni generali e mostrano scorci e paesaggi dove blu e verde sono la predominanza 
cromatica che vi accompagnerà per tutto il viaggio. 

 

 



 

 

 

Mandorle, Barocco e Cioccolato. 

 

Il nostro secondo itinerario vede protagonista la parte Sud Orientale della Sicilia, ricca in vestigie 
Greche e    dominata nelle città (Modica, Avola, Noto, Ragusa e Siracusa) dal Barocco. Si parte dalla 
cittadina di Modica con le poesie di Quasimodo lungo i suoi viottoli in salita e le fabbriche di 
Cioccolato che costellano le piazze urbane per poi arrivare al Parco archeologico Preistorico della 
Cava d’Ispica e a Ispica stessa Barocca e Liberty contemporaneamente. 

Tutto il percorso si snoda attraverso colline di mandorli e la strada ben asfaltata, segue fedelmente i 
profili altimetrici, regalando un piacevole saliscendi e curve invitanti. Occhio ai trattori! Si punta 
quindi verso il “tacco italico” per Pachino e il culto del pomodoro , tra Marzamemi e Avola  il vino e la 
mandorla soddisfano le papille più esigenti; infine Siracusa profondamente Greca anche nel suo 
Barocco e a tratti sulle mura marittime della parte insulare sembra una specie di Istanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

……E così per questa settimana è finita, ma siamo già pronti perché nella prossima uscita parleremo 
di Verdon, di vecchi circuiti da scoprire e di frenata. 

Ci salutiamo con questo aneddoto regalatoci da un vecchio centauro dove credo si evidenzino due 
delle caratteristiche dei motociclisti ; la capacità di adattamento e la voglia cocciuta di muoversi in 
libertà. 

Alla  prossima Biker&Bikeresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..Era il ’63 del secolo scorso, un sabato d’estate. A Genova, avevamo deciso col solito 

gruppetto di partire per Recco , che con i mezzi e le strade di allora era paragonabile alla 

Parigi-Rubaix  fatta con la Graziella, magari portando con noi l’eventuale mina (in genovese 

fidanzata). All’appello si contavano una Lambretta 125 D con adesivo della tigre sullo 

scudo, un Motobi 125, due Vespe 125 e nessuna mina. Partimmo di mattina presto e verso 

Sori iniziammo ad avere fame. 

 Purtroppo all’epoca i soldi erano pochi e una colazione  ci avrebbe fatto saltare o il pranzo 

o la benzina per tornare quindi adocchiammo vicino ad un muretto un paio di alberi di 

susine, ci fermammo e senza alcun ritegno iniziammo a mangiare tutta la frutta che 

potevamo. Saltammo quindi sulle moto e partimmo alla volta di Recco. 

Purtroppo nella restante parte del tragitto vuoi per l’arietta fresca del Passo della Ruta, vuoi 

per le selle comode come una bramma d’acciaio o vuoi per il verderame che era sulle 

susine, la peggiore delle urgenze del motociclista ci costrinse prima a fermarci e poi a fare 

dietrofront per riparare, a tappe forzate e in preda a crampi alla pancia, in quel di Genova 

alle rispettive case. 

Da quel giorno ho continuato ad adocchiare in giro alberi da frutta per tutta la Liguria ma ho 

avuto sempre con me un rotolo di carta igienica. 
 

… Quella volta che … 
 


