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a tema motoristicodel mondo
MuseoNicolisè statodecretatounadellepiù belleesposizioni

PRIMI VENTANNI DEL MUSEO NICOLIS

PREMIATI DA TRIPADVISOR
L'INAUGURAZIONEAVVENNE NELL'AUTUNNODEL 2000E RICHIAMO UNA GRANDE FOLLA
di
la
ricordanoancoraconun sorrisoaffettuoso
di Luciano
Nicolis, l'indufigurabonaria e simpatica
striale veronesechepropriovent'annifa, nell'autunno del 2000,inauguròil Museodi Villafranca,
alle portedella cittàscaligera.
Fu il coronamento
di
unlungo lavoro di ricercae restauroportato avanti
con infinita passione,caparbietàe determinazione e che il fondatore
riuscì a godersifino all'aprile
2012,quando
morì a 78 anni.Pocoprima avevalasciato per ragioni di saluteanchel'ASI, dove aveva
operatoper molto tempocomeconsiglierefederale e probiviro. Vent'annifa,nel giorno della cerimonia inaugurale
del Museo - dove eranoesposte
centinaiadi auto,moto,bici,strumentiradiofonici
e musicali - la folla eracosìnumerosache superò
ogni aspettativa
e fu necessarioprolungarela festa per due giorni,permettendoa tutti di entrare
e lustrarsigli occhicon tantameraviglia.Madrina
dell'inaugurazione
fu Ludina Barzini, che tagliò il
nastro insiemea PieraDetassis,
checollaboròalla
realizzazione
di una mostratematicasulleauto nei
film, ancoraoggi suggestivaquintadi molte auto
esposte.Da numeroseregioni d'Italia e anche
dall'esteroarrivaronoa Villafranca appassionatie
collezionisti,
i più coraggiosial volantedi autod'e-
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Lucianocon ifigli a una Mille Miglia.
Sotto,la strutturaoggi,spazimoderni
eall'avanguardia,percustodire
gioielli
di tutte le epoche
dirarabellezza.

Danilo Castellarin

poca. SilviaNicolis, oggi presidentedel Museo, ricorla riunionefamiliare
degli anni Novanda nitidamente
ta, quandosuopadrechiamòlafamigliaintorno a sé
per illustrareil progettodel museo."Aveva giàdeciso,
ma ci tenevaalla nostraapprovazione",
ricorda oggi
con un sorriso.Davent'anniquestaimportantereall'evoluzionedei mezzi
tà culturalescaligeraracconta
di trasportodegli ultimi duesecoli,il ruolo delle auto
nella scopertadi territori e nell'incontro
di culture.Ma
c'è molto di più. E servequalchecifra percapire meglio. Le collezionisono 10, le auto200, le moto 105,
le bici 120, più 120 strumentimusicali,100 macchine
per scriveree 500 macchinefotografiche.
C'è anche
unacollezionedi 106volantidi Formula Uno, in gran
piloti,
partelegatia prestigiosi
comequellodi Michael
Schumacher
nel 1994,anno in cui il tedescovinse il

Campionato
Mondialecon la Benetton,oppurequello
la marcia triondella Williams che ha accompagnato
fale di DamonHill o, ancora,quello di Alain Prostche
nel 1993,propriocon una Williams,stabilì il recorddi 7
polepositionconsecutive,
partendodalla prima gara
stagionalee vincendoil CampionatoMondiale.C'è
ancheil volantetenuto tra le mani dal campionissimo
Ayrton Sennanel 1991,anno in cui vinseil Campionato Mondialedi Formula1. Molti volanti, tutti raccolti

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Danilo Castellarin

PAGINE :28;29
SUPERFICIE :199 %

1 novembre 2020

ATTUALITA
dal fotografoprofessionista
sono autografati.Da settembre,dopo
DanieleAmaduzzi,
la lungachiusuracausata
dalla pandemia,il museohariapertoi battential pubblico
continuato
10
venerdì,
sabatoe domenica.
Molti eventi
con orario
(dalle alle 18) ogni
culturali vengono
nel centrocongressi
organizzati
e l'archivio storicocon la biblioteca
la
sono preziosefonti di documentazione
per ricercatori,mentre sezionedidattica
della motorizzazione.
trasmettealle giovani generazioni
il lungo cammino
La storia di
padredi LucianoNicolis, sensibile
questapassioneinizia nel1934,quando
Francesco,
ciò che
ad ogni forma di risparmioe dotatodiacutaintelligenza,decidedi raccogliere
glialtri gettavano
via,prima fra tutte lacartada macero.
Conl'aiuto dei figli, l'attività si
espandevelocementee, in pochi anni, Luciano riesceadareun ulterioreslancio trala " Motrice
sformando l'aziendain un gruppoleaderin Europa.Fra leperle esposte,
Pia", il primo motorea benzinabrevettatodal veronese
EnricoBernardinel 1882, la
IsottaFraschini del1929(identicaall'auto
protagonista
delceleberrimofilm 'Viale del
Tramonto'e a quelle possedute
dallo zarAlessandro,da Rodolfo Valentino e Isadoper Luigi Villoresi,
ra Duncan),la
Lancia Astura1000
Miglia costruitaappositamente
e tantissime
altre. Oggi la figlia Silvia, che nel frattempoè diventatavicepresidente
nazionaledi Museimpresa,
(l'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresache riunisce museiearchivi di grandi, mediee piccole imprese
italiane) e siedeal tavolodel
Gruppo Tecnico Culturadi Confindustria
come componente
ufficiale, ricorda comele
parole"raccolta"e "riutilizzo", sianoquelle che hannoispirato la crescitadell'impresa
di famiglia, le stesseche hanno alimentato
lapassioneper il collezionismodel
padre,
capacedi vederegioielli dovealtri vedevanosolorottami eaiutandolonella instancabile operadi ricercache lo ha portato a scovarein tutto il mondoautod'epoca,a ree riportarle all'antico splendore.
che ha restituito
cuperarle, restaurarle
Una passione
alla storiadell'automobile
un patrimonio altrimenti perduto.E questomododi fare e
di sentireha colpito l'emozionedeimolti visitatori,
tant'èverocheunimportantericoil " Tripadvisor Travelers'
noscimento è arrivato proprioa vent'annidalla fondazione:
ChoiceAward 2020",ossiaun premioperle recensionideiviaggiatoridi Tripadvisor
che hanno riconosciuto,
in modocostante,il MuseoNicolis fra i primi posti delle loro
Insomma un museo chepiacealla gente.Luciano
preferenzea livello internazionale.
sorriderà,felice...
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