
Una collezioneunicache parladi campionileggendari
Il Giro d’Italia, il Tour de
France, la Vuelta e le grandi
classiche del ciclismo affasci-
nano da sempre milioni di
appassionati che affollano le
strade d’Europa e li tengono
incollati agli schermi per assi-
stere alle prodezze dei grandi
campioni. Le storie di corridori
come Coppi e Bartali, come
Binda, Brunero e Girardengo,
sono entrate nel mito italiano
grazie a imprese leggendarie.
A tutti coloro che amano que-
sto meraviglioso strumento e
le belle storie che può raccon-
tare, è dedicata la stupefacen-
te collezione del Museo
Nicolis, che comprende
modelli rarissimi in pregevole
stato di conservazione. Per
celebrare l’imminente arrivo
del Giro d’Italia a Verona, sce-
glie di affidare ad alcuni incom-
parabili pezzi della sua colle-
zione la narrazione di questa
straordinaria competizione e
degli uomini che l’hanno resa
celebre. Sono le inimitabili bici
da corsa della tradizione italia-
na quelle del Nicolis, che gra-

hanno contribuito alla gloria di
impareggiabili campioni.La
proposta è allettante ed inedi-
ta: la Coppi Special del 1955,

pezzo di straordinaria rarità, la
Bianchi Modello Tour de
France del 1949 che proprio
quest’anno festeggia il
Centesimo Anniversario della
nascita di Fausto Coppi e la
Legnano del 1948 in ricordo di
Gino Bartali, sono solo una
selezione, che insieme a sor-
prendenti e originali memora-
bilia legati alle corse, introduce
alla scoperta di una delle più
complete collezioni del Mondo.
Silvia Nicolis , presidente del

ne di bici del Nicolis ripercorre
le tappe fondamentali dell’evo-
luzione di questo mezzo di tra-
sporto”, e aggiunge “le bici da
corsa sono un fiore all’occhiel-
lo della nostra collezione,
un’affascinante testimonianza
della passione italiana per
questo sport antico e più che
mai attuale”. Conclude:”l’arrivo
a Verona dell’edizione 2019
del Giro d’Italia, sarà un’occa-
sione straordinaria per la città,
per il nostro Museo e per gli
appassionati che potranno
interagire con la collezione che
abbiamo la fortuna di conser-
vare”.
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zie all’abilità dei loro progettisti Museo, racconta: “la collezio-

Museo Nicolis. Sotto, la presidente Silvia Nicolis

Le bici da corsa del Museo Nicolis. Sotto, la presidente Silvia Nicolis
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