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I PRIMI VENTANNI DEL MUSEO NICOLIS
PREMIATI DA TRIPADVISOR

L'INAUGURAZIONEAVVENNE NELL'AUTUNNODEL 2000E RICHIAMO UNA GRANDE FOLLA
di Danilo Castellarin
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Lucianocon ifigli auna Mille Miglia.
Sotto,lastrutturaoggi,spazimoderni

eall'avanguardia,percustodiregioielli
di tutte le epochedirarabellezza.

Molti ricordanoancoraconun sorrisoaffettuosola

figurabonariae simpaticadi LucianoNicolis, l'indu-

striale veronesechepropriovent'annifa, nell'au-

tunno del 2000,inauguròil Museodi Villafranca,

alle portedella cittàscaligera.Fu il coronamentodi

unlungo lavoro di ricercaerestauroportatoavanti

con infinita passione,caparbietàe determinazio-

ne e che il fondatoreriuscì a godersifino all'aprile
2012,quandomorì a78 anni.Pocoprimaavevala-

sciato per ragioni di saluteanchel'ASI,dove aveva
operatoper molto tempocomeconsiglierefede-

rale eprobiviro. Vent'annifa,nel giornodella ceri-

monia inauguraledel Museo - dove eranoesposte
centinaiadi auto,moto,bici,strumentiradiofonici

e musicali - la folla eracosìnumerosache superò
ogni aspettativae fu necessarioprolungarela fe-

sta per due giorni,permettendoa tutti di entrare
e lustrarsigli occhicontantameraviglia.Madrina

dell'inaugurazionefu Ludina Barzini, che tagliò il

nastro insiemeaPieraDetassis,checollaboròalla

realizzazionedi unamostratematicasulleautonei

film, ancoraoggi suggestivaquintadi molte auto
esposte.Da numeroseregioni d'Italia e anche
dall'esteroarrivaronoa Villafranca appassionatie
collezionisti,i più coraggiosial volantedi autod'e-

poca. SilviaNicolis, oggi presidentedel Museo, ricor-

da nitidamentela riunionefamiliaredeglianniNovan-

ta, quandosuopadrechiamòlafamigliaintorno a sé
per illustrareil progettodel museo."Aveva giàdeciso,
ma ci tenevaalla nostraapprovazione",ricordaoggi

con un sorriso.Davent'anniquestaimportantereal-

tà culturalescaligeraraccontal'evoluzionedei mezzi

di trasportodegliultimi duesecoli,il ruolo delle auto
nella scopertadi territorie nell'incontrodi culture.Ma

c'è moltodi più. Eservequalchecifra percapireme-

glio. Le collezionisono 10, le auto200,le moto105,
le bici 120, più 120 strumentimusicali,100 macchine
per scriveree 500 macchinefotografiche.C'è anche
unacollezionedi 106volantidi FormulaUno, in gran

partelegatia prestigiosipiloti, comequellodi Michael

Schumachernel 1994,anno in cui il tedescovinse il

CampionatoMondialecon la Benetton,oppurequello
dellaWilliams che ha accompagnatola marcia trion-

fale di DamonHill o, ancora,quello di Alain Prostche
nel1993,propriocon unaWilliams,stabilì il recorddi 7
polepositionconsecutive,partendodalla prima gara
stagionalee vincendoil CampionatoMondiale.C'è
ancheil volantetenutotra le mani dal campionissimo
Ayrton Sennanel 1991,anno in cui vinseil Campiona-
to Mondialedi Formula1. Molti volanti, tutti raccolti
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dal fotografoprofessionistaDanieleAmaduzzi,sonoautografati.Dasettembre,dopo
la lungachiusuracausatadalla pandemia,il museohariapertoi battential pubblico
con orario continuato(dalle10 alle 18) ogni venerdì,sabatoe domenica.Molti eventi
culturali vengonoorganizzatinel centrocongressie l'archivio storicocon la biblioteca
sono preziosefonti di documentazioneper ricercatori,mentre la sezionedidattica
trasmettealle giovani generazioniil lungo camminodella motorizzazione.La storia di

questapassioneinizianel1934,quandoFrancesco,padredi LucianoNicolis, sensibile
adogni forma di risparmioedotatodiacutaintelligenza,decidedi raccogliereciò che
glialtri gettavanovia,prima fra tuttelacartada macero.Conl'aiuto dei figli, l'attività si
espandevelocementee, in pochi anni, Luciano riesceadareun ulterioreslancio tra-

sformando l'aziendain ungruppoleaderin Europa.Fra leperleesposte,la " Motrice

Pia", il primo motorea benzinabrevettatodal veroneseEnricoBernardinel 1882, la

IsottaFraschinidel1929(identicaall'autoprotagonistadelceleberrimofilm 'Viale del
Tramonto'ea quelle possedutedallo zarAlessandro,daRodolfo Valentino e Isado-

ra Duncan),laLancia Astura1000Miglia costruitaappositamenteper Luigi Villoresi,
e tantissimealtre. Oggi la figlia Silvia, che nel frattempoèdiventatavicepresidente
nazionaledi Museimpresa,(l'Associazione Italiana Archivi e Museid'Impresache riu-

nisce museiearchivi di grandi,medieepiccole impreseitaliane)esiedeal tavolodel
Gruppo Tecnico Culturadi Confindustriacome componenteufficiale, ricorda comele

parole"raccolta"e "riutilizzo", sianoquelle che hannoispirato la crescitadell'impresa
di famiglia, le stessechehanno alimentatolapassioneper il collezionismodelpadre,
capacedi vederegioielli dovealtri vedevanosolorottamieaiutandolonella instanca-

bile operadi ricercachelo haportatoa scovarein tutto il mondoautod'epoca,a re-

cuperarle, restaurarlee riportarle all'antico splendore.Una passioneche ha restituito
alla storiadell'automobileunpatrimonio altrimenti perduto.Equestomododi fare e

di sentirehacolpito l'emozionedeimolti visitatori,tant'èverocheunimportanterico-

noscimento è arrivato proprioa vent'annidalla fondazione:il " Tripadvisor Travelers'
ChoiceAward 2020",ossiaun premioperle recensionideiviaggiatoridi Tripadvisor

che hanno riconosciuto,in modocostante,il MuseoNicolis fra i primi posti delleloro

preferenzea livello internazionale.Insomma un museo chepiacealla gente.Luciano

sorriderà,felice...
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Sono apertele iscrizioni ed i rinnovi Der il 2021 *

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 28;29

SUPERFICIE : 199 %

AUTORE : Di Danilo Castellarin

1 novembre 2020


