Conferenza nazionale ASI “L’Automobile dal Conte Carli ad oggi”
Castelnuovo di Garfagnana, 11 marzo 2017

Contornata da una splendida giornata di sole, sabato 11 marzo si è svolta, a Castelnuovo di
Garfagnana in Provincia di Lucca, la manifestazione “L’Automobile dal Conte Carli ad oggi”,
incentrata sull’auto elettrica e la sua storia, narrata a partire dalla fine dell’800.
Organizzatori dell'evento sono stati il Club Balestrero Veteran Motor Cars di Lucca e la
Associazione storico – culturale “Antiche Ruote” di Camporgiano (LU), i quali hanno ottenuto
l'egida delle autorità locali e della commissione cultura dell'ASI.
Il Club Antiche Ruote, proprio dall’auto elettrica trae il suo ideale fondamento, collegandosi alla
storia del proprio territorio attraverso la illustre figura storica del Conte Giuseppe Carli di
Castelnuovo di Garfagnana, ovvero l’ideatore ed il realizzatore della prima vettura elettrica in
Italia.
IL RADUNO VETTURE
Le circa 40 vetture del Club Balestrero, provenienti da Lucca con oltre 80 persone di equipaggio, si
sono incontrate in raduno di prima mattina a Castelnuovo con gli altri appassionati del Club
Antiche Ruote, parcheggiando tutti insieme nella centrale Piazza delle Erbe e recandosi poi alla
conferenza.
Il luogo prescelto per la parte culturale dell’evento è stato lo splendido Teatro intitolato a Vittorio
Alfieri, a Castelnuovo di Garfagnana.
Questa struttura, capace di circa 500 posti, fu progettata dall’Arch. Giovanni Carli ed era
inizialmente denominata “Teatro Apollo”. Al suo interno si tennero le prime riunioni tecniche ed
amministrative per la realizzazione della ferrovia Aulla-Lucca, l’importante infrastruttura ideata
con finalità militari che ha permesso, nei primi anni del ‘900, di rompere l’isolamento delle
popolazioni dell’alta Garfagnana. In parte ricostruito a seguito dei danni provocati dalla Seconda
Guerra mondiale, il Teatro Vittorio Alfieri si presenta oggi splendidamente restaurato ed è gestito
dalla amministrazione della Provincia di Lucca.
ESPOSIZIONE VETTURE TEMATICHE
Nello spazio antistante il teatro era esposta la riproduzione del veicolo elettrico Carli.
Il veicolo venne realizzato tra il 1890 e il 1891, coronando il sogno di un mezzo automatizzato da
anteporre al vapore e al petrolio. Tale veicolo aveva la prerogativa di essere totalmente elettrico e
di facile conducibilità, un fatto straordinario per l’epoca. In quegli anni, infatti siamo solamente
agli albori dell’automobilismo mondiale, il quale si basava altresì sul vapore ed il petrolio, con i
cosiddetti “motori alternativi a combustione interna od a scoppio”. La validità dell’invenzione di
Giuseppe Carli lo portò a brevettare la sua intuizione con lo scopo di promuovere in poco tempo la
realizzazione in serie. Il Conte, fiducioso della bontà del proprio progetto, iscrisse addirittura il
veicolo alla prima vera gara automobilistica del mondo, la Parigi-Rouen del 1894, ma purtroppo,
per disguidi doganali alla frontiera italo-francese, il mezzo non potè raggiungere in tempo utile la
capitale francese per la partenza.
Il Conte Carli rappresenta un precursore dello sviluppo industriale della Garfagnana, avendo egli
creato quella che è stata la Manifattura Tessile Valdiserchio S.p.A, oltre ad aver fondato Il Corriere

della Garfagnana, il Club Alpino Italiano della sede locale ed un importante istituto di credito.
Nel 2009 la Associazione “Antiche Ruote”, con la collaborazione di studenti ed insegnanti
dell’Istituto IPSIA Simoni ed ITI Vecchiacchi di Castelnuovo di Garfagnana, ha ricostruito
fedelmente anche nei più piccoli particolari il veicolo elettrico Carli, che risulta perfettamente
funzionante in ogni sua parte.
La manifestazione dello scorso 11 marzo 2017 ha voluto rappresentare e sviluppare, a
completamento del progetto, un convegno ed un dibattito su questa tematica, collegando la sua
storia alla attuale e futura evoluzione progettistica.
Grazie alla Associazione "Il Garage del tempo " di Cecina, presieduta da Nino Delogu, erano anche
esposte due rarissime vetture storiche: la statunitense Locomobile Tipo 2 a vapore del 1900 e la
Peugeot Tipo 69 Bebè del 1905.
Il Club Balestrero ha invece portato in mostra una FIAT 501 Corsa degli anni '20 mentre Volvo e
Toyota hanno fatto pervenire i loro due ultimi modelli di auto ibride.
LA CONFERENZA
Alla presenza numerosissima degli studenti delle scuole superiori di Castelnuovo e dei loro
insegnanti, Maurizio Donati, presidente dell'associazione Antiche Ruote, ha dato inizio ai lavori del
convegno con il suo ringraziamento ai presenti ed alle autorità locali intervenute: il vice Sindaco
del paese Patricia Tolaini ed il presidente dell'Unione dei 14 comuni della Garfagnana Nicola Poli.
Moderatore dell'evento è stato l'Arch. Antonio Carella, presidente del Club RACI, Registro Ancetre
Club Italia.
L'Ing. Renzo Cardini, suo il primo intervento, presidente del Club Balestrero e Consigliere nazionale
ASI, sottolinea l'entusiasmo con il quale l'ASI stesso ha accolto l'iniziativa in oggetto. Cultura e
storicità, questi i valori e la ricchezza comuni con i quali dobbiamo guardare avanti, egli ha
affermato, esortando i giovani presenti alla valorizzazione della storia e della tecnica dell'auto, per
portarci in questo modo a crescere con i miglioramenti nella progettazione dell'auto elettrica ed il
suo significato ambientale.
L'Ing. Boscarelli ha sviluppato poi una interessante ed approfondita presentazione sull'evoluzione
della locomozione. Dal primo motore a vapore su una vettura, il modello in scala 1:2 del 1769 del
francese Cugnot, alla vettura di Watt del 1781 già più efficiente. Poi la prima vettura atta a
trasportare persone, quella ideata da Bollee' nel 1873: 4800 kg e 30 CV di potenza per muoversi
alla velocità di 30 km/h, questo solamente dopo aver atteso ben 30 minuti per la messa in
pressione della caldaia a vapore. Nel 1883 la Rapid invece arriverà a toccare i 60 km/h.
Nel 1898 ecco la Locomobile di Stanley (come quella fuori dal teatro in esposizione...) che viene
dotata di ruote di bicicletta, anziché di ruote di carrozze, con mozzi su cuscinetti in modo da
ridurre gli attriti. Essa avvantaggiava il rapporto peso/potenza ed era finalmente maneggevole. Ne
furono prodotte circa 5200 esemplari.
Troviamo le White, che per andare in pressione richiedevano ormai solo pochi minuti e si
ponevano in concorrenza con le auto a combustione interna con il vantaggio della silenziosità. Una
di queste, in versione speciale, fu realizzata anche per il presidente degli Stati Uniti.
Successivamente la Doble, nel 1908, implementò il recupero del vapore di condensazione,
portando l'autonomia a circa 2000 km e coniugando lusso e prestazioni con un motore a quattro
cilindri. Aveva prestazioni superiori ai modelli a benzina, ma costava il doppio, e ne furono fatte
circa 100.

L'ultimo veicolo a vapore è stato la Paxton Phoenix del 1953.
Negli anni d'oro di questi veicoli, dal 1900 al 1910, soltanto negli USA furono costruite circa 20.000
vetture a vapore su un totale di 500.000 automobili vendute.
Il Prof. Genchi, docente all'università di Palermo e membro della commissione cultura dell'ASI, ha
esposto poi una esauriente relazione sul veicolo elettrico.
Eccoci quindi al veicolo Carli: anno 1891, come detto, 10 h di autonomia a 15 km/h ed una potenza
corrispondente ad 1 CV, ma già si intuisce un grosso vantaggio di questa vettura rispetto alle auto
a combustione interna, ovvero la mancanza del complesso della frizione e del cambio di velocità,
con notevoli semplificazioni meccaniche.
In breve la competizione sportiva dava impulso all'evoluzione tecnologica e portava le auto
elettriche a superare i 70 all'ora ed al record di 100 all'ora già nel 1899, con ben 68 CV disponibili e
15 h di autonomia. Per ovviare ai limiti dell'autonomia si sviluppano i primi veicoli ibridi, aventi un
motore a combustione che serviva a ricaricare le batterie.
Silenziose e lussuose, le auto elettriche, sono però molto più costose di quelle a motore a scoppio.
L'invenzione del motorino di avviamento per queste ultime, che eliminava la manovella di
accensione, ha dato vita al superamento definitivo nella produzione di queste rispetto alle
elettriche.
Dobbiamo giungere alla crisi petrolifera degli anni settanta per trovare un nuovo interesse nello
studio dell'auto elettrica. Qui vengono ideati principalmente dei veicoli cittadini, piccoli e solo
elettrici, e dei veicoli ibridi per sostituire nell'uso quelli a scoppio, come ad esempio la FIAT 131
ibrida, dotata di 32 CV ed un motore elettrico a supporto di quello a combustione interna, che
abbatteva i consumi del 25%. Con la fine della crisi petrolifera l'interesse per i veicoli elettrici torna
a sopirsi fino agli anni ottanta, ed a seguito di questi studi arriviamo nel 1997 alla Toyota Prius,
vettura ibrida con un motore elettrico da 41 CV ed uno termico da 85. In quesi veicoli la gestione
elettronica utilizza il sistema di trazione in modo miscelato oppure, successivamente, anche
specifico su di un assale o l'altro ed in breve lo sviluppo delle batterie porta l'autonomia a circa
500 km.
A conclusione della sua esposizione il Prof. Genchi ha desiderato sottolineare come la conoscenza
delle tecnologie del passato, ed i passi avanti che con esse si sono compiuti, sia di fondamentale
importanza per lo sviluppo futuro.
Ecco ancora storicità e cultura quindi, quali chiavi per la crescita tecnologica.
Niente di più appropriato poteva venire evidenziato davanti ad una platea di appassionati di
veicoli storici da un lato, e di studenti di tecnologie dall'altro.
L'Arch. Carella ha poi nuovamente preso la parola a chiusura degli interventi sottolineando, dal
suo ruolo di presidente del RACI, Registro Ancetre Club Italia, l'importanza della memoria verso i
marchi costruttori e le vetture scomparse, così come nei confronti dei personaggi che ce le hanno
consegnate dopo averle sviluppate.
Le parole di conclusione lavori sono state del Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea
Tagliasacchi, il quale ha espresso il suo ringraziamento ed il suo apprezzamento per l'iniziativa, la
quale ha costituito elemento di sensibilizzazione culturale sullo sviluppo che da questo territorio
ha avuto origine. Preservare quindi ambiente, sviluppo e progresso, costituisce un'unica
fondamentale missione che dobbiamo sempre avere presente, ed i valori che l'Automotoclub
storico Italiano come associazione culturale porta avanti, ben si coniugano con quelli consegnati ai
nostri giovani per il loro percorso futuro.

La parola è stata data infine alla platea per eventuali domande, dalle quali si sono evidenziate le
difficoltà tuttora notevoli nello sviluppo delle batterie più potenti e durature, dei costi elevati che
fanno da barriera, senza aiuti magari governativi significativi, alla diffusione dei veicoli elettrici, e
della trasposizione del momento inquinante nell'uso di altre fonti di energia per la funzione di
usuale ricarica delle batterie dei veicoli elettrici o ibridi.
POSIZIONAMENTO ALLA FORTEZZA
Al termine della conferenza i partecipanti dei Club, lo staff organizzatore ed il Sindaco Tagliasacchi
si sono spostati, con servizio navetta, presso la Fortezza di Mont'Alfonso, struttura che sovrasta il
paese di Castelnuovo.
Tale realtà più che una fortezza è una vera cittadella militare. Essa fa parte di quella rete di
fortificazioni costruite dagli Estensi alla fine del '500 in Garfagnana, a difesa dei territori che al loro
casato avevano deciso di appartenere, sottraendosi al dominio di Pisa e Lucca.
All'interno di uno dei più panoramici caseggiati presenti, gli ospiti hanno potuto gustare una
grande varietà di prodotti del territorio, serviti dall'aperitivo al dolce presso il Ristorante della
Fortezza, la cui cucina ed il servizio si sono fatti apprezzare nel migliore dei modi da tutti, con piatti
tipici gustosissimi e vini locali.
GIRO TURISTICO
Rientrando alle proprie vetture in Piazza delle Erbe a Castelnuovo, i partecipanti si sono uniti per
un giro turistico nelle belle strade della Garfagnana ad un gruppo di Autobianchi A112 Abarth
appartenenti al Club di modello, appositamente venute da Torino per presenziare all'evento quale
contorno commemorativo all'imminente Rally del Ciocco 2017.
Proprio Piazza delle Erbe nel 1977 infatti, 40 anni fa, vide la partenza del primo Trofeo A112
Abarth, proprio nel Rally del Ciocco e proprio l'11 di marzo. Il vincitore della prima edizione del
Trofeo fu' il compianto Attilio Bettega.
Le vetture hanno poi raggiunto lo splendido borgo del paese di Castiglione di Garfagnana dove,
ormai ad inizio serata, ci sono stati i saluti e quindi il rientro verso i luoghi di residenza.
Sul sito internet del Club Balestrero www.balestrero.org è presente una selezione di immagini
relative all'evento.
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