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VINCENZO BORGOMEO 

T
utto è nato per gioco, ma stiamo 
parlando di  quasi  50 anni  fa.  
«Comprai  a  Londra  una moto 
con  sidecar,  abbandonata  in  
mezzo  alla  strada.  Una  Moto  

Guzzi GT 2VT, poi scoprii che era rarissi-
ma, ma quelli erano tempi in cui si buttava 
via tutto. Me la diedero per pochissimo».

E’ iniziata così una delle collezioni più 
singolari del mondo, frutto della grande 
passione per le Moto Guzzi che contagia 
mezzo mondo e che ha trovato nel profes-
sor Corrado Moretti, famoso pediatra già 
primario di terapia d’urgenza e di terapia 
intensiva pediatrica dell’ospedale Policlini-
co Umberto I di Roma, uno dei più grandi in-
terpreti: a Numana, nelle Marche, ha mes-
so insieme solo Moto Guzzi 500 e sidecar, 
rendendo possibile cogliere al volo l’evolu-
zione tecnica della marca, dai serbatoi a 
zeppa alla forma delle selle o alla disposizio-
ne delle valvole.

«Poi scoprii che non era raro trovare in of-
ficine o a bordi della strada moto abbando-
nate. Tutte Guzzi.  Ne accatastai un po’.  
Davvero tante, e sono arrivato anche al 
punto di vendere tutto: girare per Roma 

con un sidecar d’epoca era impossibile».
Invece... 

«Poi invece trovai una sistemazione a Nu-
mana, in un grande box. E fu un segno del 
destino perché solo dopo scoprii che lì vici-
no,  a  Sanseverino,  Igilio  Caciorni  aveva 
un’officina di restauro specializzata. E che 
Costantino Frontalini aveva a Cingoli il mu-
seo del sidecar».

Una specie di silicon valley dei sidecar?
«Sì, siamo diventati amici, grande com-

petenza, restauri perfetti. La passione di-
venne travolgente. E dalla fine degli anni 
Settanta a oggi ho sempre lavorato per ren-
dere la collezione “perfetta”: nove sidecar, 
quindici moto, tutti pezzi rari e significati-
vi. Ho venduto tanti modelli per avere una 
sequenza logica, rappresentare l’evoluzio-
ne dei modelli, la tecnica Guzzi negli anni».

A quei tempi la Guzzi di ogni moto face-
va due o tre versioni, da quelle da strada 
a quelle da gara. Come le sceglieva?
«I modelli più rari, più veloci, significati-

vi dal punto di vista storico. Nella selezione 
e nell’approccio culturale alla collezione è 
stato fondamentale il lavoro di quello che 
io chiamo il triangolo Numana, Sanseveri-
no, Gingoli». 

Ma la sua collezione è visitabile?
«Certo, su prenotazione perché questo 

non è un vero e proprio museo, ma io sto lì 
mi fa piacere “diffondere il verbo”della pas-
sione».

Ha fatto proseliti?

«Sì, per forza, la passione per le Moto 
Guzzi è molto contagiosa, sono moto uni-
che. Stesso discorso per i sidecar».

Fra i proseliti anche qualcuno che si è 
lanciato nel collezionismo come lei?

«Il proprietario di un’industria di mac-
chinari per neonati, un mio caro amico, alla 
fine ha ceduto e ha messo in piedi una spet-
tacolare collezione. Ma nulla è casuale in 
questa storia. Va detto che dalla Moto Guz-
zi ho anche preso lo spunto per realizzare 
un macchinario molto particolare, un respi-
ratore per bimbi prematuri». 

Da dove le è venuta l’idea? 
«Da una testata di una Moto Guzzi GT: lì 

è tutto in vista, i passaggi dell’aria, il movi-
mento del pistone è avvertibile. Insomma, 
si sente».

Quindi anche nella macchina salva bam-
bini c’è un pistone?

«Sì, un pistone che si alza e si abbassa e 
fa da valvola per l’aria. All’inizio era un con-
gegno rudimentale, oggi via via è diventa-
to più sofisticato, si sincronizza anche con il 
respiro del bambino. Ma anche all’inizio 
era una cosa unica perché i nati prematuri 
venivano tenuti in vita con respiratori per 
grandi adattati. Il famoso brevetto di “ven-
tilazione meccanica” per i piccoli nati pri-
ma del tempo è tutto qui».

E’ questa la cosa che la rende più orgo-
gliosa di tutta questa passione travolgen-
te per la Moto Guzzi?

«Senza dubbio, anche perché in questo 
momento il macchinario di respirazione si 
sta diffondendo molto, anche all’estero. Ci 
sono riconoscimenti  scientifici,  pubblica-
zioni su importanti riviste specializzate. E 
quando dico che tutto è nato dalla passione 
per la Moto Guzzi la gente è ancora incredu-
la».

La moto ha portato bene. La passione è 
contagiosa. 

«Sì, con una macchina semplice abbia-
mo salvato tante vite. Ho unito due passio-
ni in una sola vita».

Il pediatra volante
“Così con le Guzzi
ho salvato tanti
piccoli angeli”
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Il personaggio La passione di Corrado Moretti, che 
grazie allo studio del motore ha realizzato un macchina 
per la respirazione artificiale dei bimbi prematuri

FASCINO DELLA NORGE

Ecco la famosa Moto Guzzi GT 
Norge del 1929. Deve il nome 
“Norge” in omaggio allo 
storico raid compiuto al 
Circolo Polare Artico

TRIS D’ASSI

Qui sopra la Sport 15 2VT 
sidecar del 1932 e, accanto, la 

Sport 14 del 1929
A sinistra, l’Alce sidecar 

militare del 1940

“Dalla fine degli anni Settanta 
ad oggi ho lavorato per rendere la 
collezione “perfetta”: 9 sidecar, 15 
moto, tutti pezzi rari e significativi

A Numana, il 
medico ha 

messo insieme 
la più grande 
collezione al 

mondo di 
sidecar del 

marchio. Da 
non perdere

Il personaggio


