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Red Hot Bones

Il peanut da 8 litri completo di
pompa elettrica sostituisce il
serbatoio fat bob di serie

Roberto Rossi prosegue il filone neo-minimalista che gli ha riservato tante soddisfazioni. Senza
strafare rivisita in chiave retrò Cross Bones, ultimo modello prodotto con forcella springer. Ci
mette un pizzico di nostalgia, buone idee, alluminio e olio di gomito, serbatoio Forty-Eight, pinne
tonanti e uno scampolo di cuoio Connolly... testo Giuseppe Roncen foto Luca Merli, Simone Romeo
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Pneumatici 5.00” x 16”’ANS
Firestone replicano il disegno
antico su specifiche militari

Le screpolature autentiche
e i segni del tempo rendono
vissuto il cuoio della sella

IL CODONE IN ALLUMINIO È ISPIRATO DA UNA LAVERDA RACING ANNI 70. ORIGINE BRITISH
oberto Rossi da molti è
considerato un artista
delle due ruote. Per
alcuni è un guru, per
altri ”solo” un dealer
Harley-Davidson in attività da 17
anni. La sua notorietà travalica
la scena custom nazionale. Anche
in fatto di moda e lusso vanta
apprezzamenti e collaborazioni
importanti. Alcune delle sue Harley
speciali sono state esposte nello
showroom Ralph Lauren di via Monte
Napoleone a Milano; altre hanno
contribuito all’immagine Wrangler
nei videoclip della linea Blue Bell
come nel flagship store di Londra.

R

Ha persino realizzato una Springer
per Audi TP52 Sailing Team e una
bicicletta come premio di un torneo
di golf indetto da Patek Philippe...
Senza lasciare Roncoferraro, comune
di settemila anime a una dozzina
di chilometri da Mantova, Roberto
ne ha fatta di strada. Forse se l’è
guadagnata la fama di orso, burbero
ma gentile, perché sta veramente
bene rintanato nella sua cascina. È
il posto dov’è cresciuto, tra campi
e motori dell’attività di famiglia.
Il babbo ha sempre commerciato
auto e camion, oltre a collezionare
pezzi d’epoca di pregio e carattere;
dalla più tenera età Roberto è stato

Spie e multistrumento
digitale integrati nei riser
H-D su una piastra ad hoc
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incoraggiato nella sua passione
per le due ruote. Molto presto,
intorno ai sedici anni, ha scoperto
le moto di Milwaukee e ha saputo
ciò che desiderava diventare da
grande. Del resto cosa poteva fare
un ragazzo che, a soli 13 anni, fu
fermato dalle Forze dell’Ordine e
sanzionato per guida senza patente
a bordo di una Moto Guzzi... del
1938? Moto e macchine più antiche
dei suoi nonni, campi da arare,
trattori, nebbia, fossi e cascine:
fatalmente la passione paterna lo
ha attirato verso l’officina. Se i suoi
avi trascorrevano le serate invernali
attorno al fuoco, seguendo i racconti

degli anziani, lui ha ascoltato come
favole le gesta dell’eroe locale Tazio
Nuvolari, s’è fatto venire la pelle
d’oca al rombo di motori Alfa Romeo
anteguerra e ha imparato a guidare
il Landini all’età della cresima. Il
primo Sportster, un Ironhead 1000
cc regalatogli dal padre, gli ha
spalancato le porte di un’avventura
misteriosa ma avvincente, capace
di portarlo ovunque. Nemmeno
un brutto incidente, che quasi gli
costò una gamba nel 1993 per
colpa di un automobilista ubriaco,
ha potuto rompere l’incantesimo.
Da allora ha viaggiato, ha aperto
la concessionaria Numero Uno nel
1995 che tutt’ora dirige con la
sorella Giovanna, s’è imbarcato in
innumerevoli progetti custom e in
restauri impegnativi, ha schierato
un 883R nel trofeo Short Track, ha
comprato e venduto un’infinità di
veicoli antichi d’ogni tipo e marca,
ha importato dalla California un
hot rod personale di Cole Foster,
è riuscito a fumarsi un bilico di
sigarette trangugiando ettolitri di
caffè.... Una volta fu accusato da un
tutore della legge di voler fare un po’
troppo l’americano. Forse per questo
la frazione Villa Garibaldi è il suo
regno, a Roncoferraro downtown va

PER IL CUOIO DELLA SELLA INVECCHIATO DAL 1930 NELL’ABITACOLO DI UNA ROLLS ROYCE

Sul drag bar manopole sottili
H-D Sportster e comandi
forgiati da Kustom Tech
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La tinta dei capelli non vi
sembra naturale? È custom!
Nemmeno Rita Hayworth era
rossa dalla nascita...

L’assetto non ribassato e
pneumatici di spalla più alta
aumentano l’angolo di piega...

ROBERTO ROSSI METTE UN PIZZICO DI OLD SCHOOL KUSTOM NEI DUE FISHTAIL SILENZIATI
ogni tanto e si spinge a Mantova solo
per cause di forza maggiore. La sua
officina, la stalla che protegge i suoi
cavalli a vapore e i campi gli restano
sempre in mente; se parte non vede
l’ora di tornare, specie ora che la
sua Erica lo attende col piccolo
Riccardo. Ogni tanto però qualcuno
va a scovare Roberto nella sua tana,
magari con la scusa di immatricolare
un XLCR del 1977. Dall’incontro
con Giancarlo, un appassionato di
Parma, nasce una piacevole amicizia
e anche questa interpretazione del
Cross Bones. È un esemplare del
2009 che li appassiona entrambi,
ma un dettaglio proprio non va. Il

200 posteriore viene rimpiazzato, su
un cerchio da 16” più stretto, da un
Firestone ANS replica da soli 5 pollici
di sezione, pneumatico montato
anche davanti. Rimossi il parafango
di serie e i relativi supporti, il Rossi
ha carta bianca, anzi un foglio di
alluminio vergine da battere finché è
caldo. Osserva un Laverda Formula e
concepisce un codone racing vecchia
scuola, sagomato a mano e sostenuto
da una struttura in ferro ancorata a
punti di fissaggio già esistenti nel
telaio Softail. La copertura della
sella, applicata tramite bottoni a
pressione, mostra autentici segni
del tempo: a giudicare da timbri e
scritte a matita grassa rinvenuti sul
dorso, il cuoio fu conciato 70 anni
fa da Connolly Luxury Leathergoods
Limited. Roberto frequenta quel
restauratore di Rolls Royce a cui un
collezionista giapponese ha ordinato
per la sua Phantom del 1930 un
interno nuovo di zecca. Il profumo
della pelle ispira l’opera mentre la
texture detta la finitura spazzolata
dei parafanghi, con un anteriore di
serie accorciato. Sul serbatoio FortyEight ora ci sono le decal di una H-D
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XRTT da corsa del 1972. Con una
piastra di sterzo speciale vengono
adattati i riser curvi da Softail
Custom a cui è fissato un drag bar...
La preparazione pare semplice, sobria
ma di grande effetto; il difficile sta
nel farla e nello spiegare l’emozione
intensa di Giancarlo quando, a due
mesi dall’inizio dei lavori, la scopre
e resta senza parole. Percorre subito
4.500 chilometri con soddisfazione;
ora pare intenzionato a scendere da
quella sella antica il meno possibile.

ELISABETH IVY

Rossa incendiaria

Una volta si definiva così, manco fosse una piromane capace di infiammare gli animi e dar fuoco alle
polveri, una donna dai capelli ramati con forme seducenti e sensualità a fior di pelle. Elisabeth incarna
con sense of humor questo ruolo... testo Giuseppe Roncen foto Simone Romeo make-up Elisabeth Ivy hairstyle Janet
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