
I centovolanti deicampioni
cheraccontanola Formula
L ' ESPOSIZIONEAL MUSEO
NICOL SDI VILLAFRANCA
DI VERONA .DA FANGIO SENNA,
DA LAUDA A SCHUMACHER
UNA INEDITA
EIMPERDIBILE FRAPASSIONE,
TECNICA ECOMPETIZIONI
CHE HANNO FATTO LA STORIA
DELL ' AUTOMOBILISMO

Francesco Paternò

Villafranca di Verona
volante come narrazione .Di

epoche , di velocità , di miti e
di persone in came ossa. " al
volanteaffido la mia vita , ad ogni
gara. come un minuscolo angelo
custode ,perme

"

, diceva Juan
ManuelFangio , il cinque volte
campionedel mondo di Formula 1,
grandissimo

" manico " .A noi , a lui
e a tutti gli altri dedicata la
mostra" Passione Volante , volanti

x auto "

, aperta al pubblico
fino a131 ottobre al museo Nicolis ,
un gioiello italiano con sede a
Villafrancadi Verona , nato come luogo
di cultura e, come recita il daim ,
" dell ' Auto , della Tecnica , della
Meccanica " .1170per cento dei
visitatorisono stranieri.

«Quando appoggio le mie mani
sul volante entro in una
dimensionediversa ,mi rendo conto che sto
per fare quello che ho sempre
sognatodi fare», sillabava Ayrton
Senna , un altro superlativo , in
pistae lontano dall ' asfalto . La
mostradivisa in due aree
complementari, la prima dedicata alla
"

Passione" che dä il titolo con una
selezione di volanti di Formula
come di GT nonché di auto in
particolariversioni e allestimenti , il
tutto propedeutico a seguire l '

istintoall ' interno del museo diffuso ,
dove si alternano mezzi meccanici
di vario tipo tra i quali l ' auto
certodominante .Perché il museo Ni

colis none un semplice museo
dellequattro ruote . stato
inauguratonel 2000 ,fondato da Luciano
Nicons, imprenditore appassionato
di meccanica e fondatore del
Gruppo Lamacart , oggi gestito
dallafiglia Silvia .Un imprenditore
venutodal nulla ,con una idea forte e
condivisa dalla sua famiglia di che
cosapotesse diventare la sua
creatura:«Noi non siamo i proprietari
di tutto questo , ne siamo i custodi
per il futuro» . Il museo composto
da 7 collezioni , circa 200 auto d '

epoca, 120 biciclette , 105 moto , 500
macchine fotografiche , 120
stallmendmusicali , 100 macchine per
scrivere e piccoli velivoli . All ' area
espositiva si affiancano il Centro
Congressi , lo Spazio delle Idee , le
attività turistiche , l ' Archivio
Storico, la sezione Didattica , la
Bibliotecae un Bookshop fra i più forniti
sul mondo dei motori.

C' è tutto , nel senso di tante
cosedi cui ci si pub ancora
meravigliare. Da una rara Remington a
una Lancia Astura 1000 Miglia del
1938,unica al mondo , costruita
appositamenteper il pilota Luigi
Villoresi, una bicidetta con un
motorinolaterale a una Isotta
Fraschinitipo 8 AS del 1929, a strumenti
da guardare prima ancora che da
ascoltare .Una musica che Leo

, giornalista e scrittore
chiamatoa una narrazione della mostra ,
racconta partendo dal volante di
Formula 1 su cui Arturo Merzario
teneva saldamente le mani in una
estate de11976 . Sicorreva al Niirb

urgring prima Merzario aveva
persoil posto in Ferrari per fare
spazioNiki Lauda , «i due non siama

vano , come si conviene in pista» ,
dice Turrini .A un certo punto
dellagara tedesca , la monoposta
rossadi Lauda si schianta contro le
rocce del Ring e prende fuoco . La
scena indimenticabile: Niki
sarebbemorto quel giorno se un
altropilota non si fosse fermato ,
avesse afferrato un estintore e
tiratofuori dalle fiamme il collega
austriaco. Quel pilota era Merzario ,
che stacca ilvolante per uscire
dallasua monoposto e si precipita a
salvare Lauda.

Lamostra " Passione Volante" fa
fare un salto alle attività del
museo.«Questa iniziativa - dice Silvia
Nicolis , il presidente - stata
fortementevoluta e pensata per
confermarela reputazione
internazionaledel museo . Non la solita
mostratematica a tempo
determinatocon un suo curatore , ma l ' inizio
di un nuovo corso» .

" Passione Volante" la
scopertadell ' inedita collezione di
volantiraccolti in giro per il mondo
dal fotografo Daniele Amaduzzi
nell ' arco di più vent' anni sui
campidi gara e autografati dai
protagonisti. Ci sono le firme di
MichaelSchumacher , di Ayrton
Senna, di Nigel Mansell , di Alain
Prost, di Michele Alboreto , tanto per

citare altri nomi di presenti o
purtroppodi assenti.
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Altra storia sta nei volanti delle
Granturismo . Grandi rispetto agli
attuali per l ' introduzione dei
piantoniinclinad , un indirizzo che
andesal massimo sulle macchine
sportive degli anni 10: volanti
enormi , che aiutavano i piloti a
gestiremeglio le reazioni delle
gradespesso sconnesse e a modulare
lo sforzo di guida . Cinque razze ,
poi più avanti ridotte a quattro e a
tre , con la corona metallica
rivestitain legno fino al lavoro prezioso
di Nardi a cavallo degli anni ' 50 e

' 60, quando questi strumenti
unironotecnica e artigianalitä ,
passandodal legno massello al legno
tranciato a fogli.

Al loro fianco , aprono la mostra
alcuni modelli rari . primo una
Delahaye

" 135 M" Chapron del
1939, definita "

palestra di
esercitazionistilistiche peri più grandi
carrozzierifrancesi "

, con un cambio
elettromagnetico Cotai volendo
un antenato dei moderni cambi
sequenzialigrazie alle quattro
marcein avanti e quattro indietro . Ola
Bugatti

"

tipo 49" del 1931,
presentataal Salone di Parigi de11930 ,
ritenutal ' ultima vettura progettata
da Ettore Bugatti , che poi lascerà
l ' azienda al figlio Jean.

Passione , memoria , realtà
recenteche suona più prosaica .
Comele parole di un altro "

manico"

di nome Clay Regazzoni , che
rivivononella mostra del Nicolis: «
Allafine di ogni edizione del Gran
Premio di Montecarlo , con tutte
quelle curve e tutte quelle
cambiateda effettuare , avevo le mani
piagate e avrei pagato di tasca
mia pur di avere un volante più
morbido! ».
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I MODELLI AL NICOLIE
museo Nicolis composto

da 7 collezioni ,circa200 auto
d ' epoca , 120 biciclette ,
105 moto ,500 macchine
fotografiche , 120 strumenti
musicali ,100 macchine
per scriveree piccolivelivoli
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[ DA NON PERDERE
volante posto guida della

Cooper Maserati che John
Surtees ha portato in trionfo
nell ultima gara di stagione del
1966( 1) : interno della Lotus 21 ,
progettata da Colin Chapman e
utilizzata nel capionato 1961( 2) e
uno dei padiglioni con i volanti più
recenti dei campioni di Formula

La Ferrari 750
Monza del
1954 esposta
nella mostra
Passione

Volante 100
volanti Fix
100 auto ,
aperta fino
al 31 ottobre al
museo Nicolis
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