
VILLAFRANCADI VER.-ROMANO D'EZZELINO

PASSIONE
A QUATTRO RUOTE

L
e auto è belloguidarle, maancheve-
derle. Soprattutto sesi tratta di mo-

delli particolari,storici,pregiatio, sem-

plicemente, significativi. Edè per que-

sto che vi suggeriamoquesto itinera-

rio tra due centri veneti,sullacartanon particolar-

mente ricchi di significati,comeVillafranca di Ve-

rona eRomanod'Ezzelino:asepararli,pocomeno
di 15 0 chilometrie città di pregiocome la stessa
Verona,Vicenza,MarosticaeBassanodel Grappa,
che,ovviamente, meriterebbero un itinerario a
parte. Il fatto èchele due località in questione so-

no sedi di altrettanti musei imperdibiliper gli ap-

passionati di motori.

Partiamoda Villafranca di Verona:èqui, infat-

ti, chesi trova il Museo Nicolis,la cui vicendame-

rita di essereripercorsa.L'ecletticaeaffascinante
raccolta,chein veritànon comprendesoltanto au-

to, mache delle quattro ruote èuno dei paradisi,
è frutto della passionedi Luciano Nicolische, da
ragazzino,giravaper Mantova sullasuabicicletta,

con lo scopo di raccoglieresacchidi cartada rici-

clare. Un'attività che neavrebbe fatto la fortuna,

unavoltatrasformata in un'aziendadedita alla la-

vorazione della carta damacero.Ma la vera pas-

sione di Nicolisera la meccanica:così,pianpiano,

iniziò a raccogliereoggetti di vario genere,dalle

macchinefotograficheagli strumenti musicali.E

auto, tante, insieme con moto e biciclette. Oggi

sono loro il cuoredel MuseoNicolis,mirabilmente

gestito daSilvia,figliadel fondatore: elencarletut-

te è impossibile,ma lasciateci citarne almeno al-

cune, scelte t ra le più affascinantie tra quelle ap-

parse sulle pagine di Ruoteclassiche,rivista della

nostra casaeditrice.Peresempio,l'Alfa Romeo 6C
1750 GTC del1931 concarrozzeriadellamilane-

se Castagna,laBugattiTipo 49 del '31chefu gui-

data daLouisChironefeceun'apparizionenel film

" GrandPrix"di JohnFrankenheimerdel1966, una

originale Delahaye135 M del '39 con carrozzeria

Chapron,una IsottaFraschini8 A/S Laundaulette

del 1929, la preziosaLanciaLambdaVili serie del

'28 e una nonmeno importanteA 6 1500 del '47,

prima Maserati stradale mai prodotta. Insomma,

una raccoltadi gioielli,cui siaggiunge unvasto ed
eterogeneoassortimentodi oggetti: rari strumen-

ti musicali( cordofoni,orologi "parlanti"...),macchi-

nefotografiche eper scrivere,mezzimilitari (dalle
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ROMANO
D'EZZELINO

Immagini dellerassegne
tematicheospitate
dal Museo Bonfanti-

Vimar: quisopra,
le FiatTopolino;

nella paginaa fianco,

le regine dei rally

VILLAFRANCA
DI VERONA

Davantial Museo Nicolis,

autoblindoallecucinedacampotrasportabili),fino

agli aerei (Fiat G 46,F104C Starfighter) e ai vo-

lanti di Formula 1 (cenesonoanchedi Schuma-

cher e Senna).Un museo vivo,chespessova in

trasfertaper raccoglierepremie riconoscimenti,e
che merita di esserevisitato assiemea una delle

esperteguide messea disposizione.

A GLORIA DEI VENETI

Seguiamo, ora, la s.s.62,l'A4, l'ABI e svariate

stradeprovinciali fino a raggiungereRomano

d'Ezzelinoe il MuseoBonfanti- Vimar. Fondatonel

'91 daun gruppo di appassionati,ospitarassegne

tematiche.Permanenteè, invece,la Galleria del

motorismo,della mobilità edell'ingegno veneto,
cheospitaoriginali contributidell'operositàdi

guestaterraedèconsacrataallamemoriadi Gian-

nino Marzotto,imprenditoretessileevalente pilo-

ta, vincitore di due edizioni della Mille Miglia (nel

'50 e nel' 53),semprecon laFerrari.
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