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Auto, bici, moto
e le meraviglie
della meccanica
LastraordinariacollezioneNicolis
oltreallequattroedueruote
raccoglieanchevolanti,velivoli
macchinefotografiche
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Valentina Calzavara/ VERONA

Pronti, partenza, via. Il tra-
guardo si chiama Museo Ni-
colis dell’Auto, della Tecni-
ca, della Meccanica a Villa-
franca di Verona. Un tempio
per amatori e appassionati.
Lo ha creato Luciano Nicolis,
imprenditore veronese fon-
datore del Gruppo Lama-
cart, e importante collezioni-
sta. È lui il padre di una gran-
de esposizione dedicata alla
tecnica e alla meccanica. I
“numeri” delle sette collezio-
ni ospitate dal suo museo so-
no importanti: circa 200 au-
to d’epoca, 120 biciclette,
105 moto, 500 macchine fo-
tografiche, 120 strumenti
musicali, 100 macchine da
scrivere, una serie di piccoli
velivoli, una rara collezione
di circa 100 volanti di Formu-
la 1 e altre centinaia di opere

dell’ingegno umano. Il tutto
esposto seguendo la storia e
gli stili. Tra gli oggetti più cu-

riosi la “Motrice Pia”, il pri-
mo motore abenzina brevet-
tato nel 1882 dal veronese
Enrico Bernardi, la Isotta Fra-
schini del 1929 che ha accom-
pagnato lo Zar Alessandro,
l’attore Rodolfo Valentino, la
danzatrice Isadora Duncan.
C’è anche la Lancia Astura
1000 Miglia, unica al mon-
do, costruita appositamente
per il pilota Luigi Villoresi.

LAPASSIONEPERILRECUPERO
Lastoria del museo va di pari
passo con quella della fami-
glia Nicolis che da oltre ot-
tant’anni guida un’azienda
leader in Europa nel recupe-
ro di materie prime a comin-
ciare dalla carta da macero.
L’idea della “raccolta e del
riutilizzo” è la stessache ha
alimentato l’amore per il col-
lezionismo di Luciano Nico-
lis, consentendogli di vedere
dei gioielli laddove gli altri
vedevano solo rottami. —
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