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ARTE

E MOTORI Prodotta da EdoardoBianchi faceva gli 80 all'ora

Il museoNicolis espone
la FrecciaOro del 1933
Si poteva guidaresenzala patentee non aveva targa
• • Il MuseoNicolis di Villafranca porta aMotor Bike Expo 2021la moto chenegli anni Trentasi guidavasenzatarga e senzapatente.
Si tratta della «Freccia
Oro», uscitadagli stabilimenti della Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi di
Milano nel 1933,che sarà in
mostra al padiglione 4, ospitata nello stand della Regione, nello spazio riservato al
ConsorzioLago di GardaVeneto.

La « FrecciaOro», elegante
nel design,con un'attentacura nelle rifiniture e un ottimo
rapporto qualità- prezzo per
l'epoca,fu un vero e proprio
successodi vendita, garantito inoltre dalla possibilità di
guidarla senzatarga e patente. Il modello era dotato di
cambioa tre marcea comando manuale, azionatotramite una leva montata sul telaio, a fianco del serbatoio.
Quest'ultimoavevaunacapacità di 7 litri e permettevaalla «FrecciaOro» di percorrere quasi 280 chilometri con
un pieno. Un solostrumento
eraa disposizionedel pilota:
l'amperometrosul faro ante-

MuseoNicolis La mitica Freccia Oro di Edoardo Bianchisaràal Motor Bike
riore. La potenza massimadi

6,5CVle consentivauna velocità di 80 chilometri orari.
Con questa motocicletta,
Bianchi divenne il maggior
produttore italiano di motoleggere del periodo.
Il MuseoNicolis è socioattivo delConsorzioLagodi Garda Veneto,che ospita il modello in fiera, rafforzando il
legametra il Benacoe le due
ruote. Il Lago è infatti un'incantevole meta per i centauri, inseritoneiprincipali itinerari del mototurismo, per il
fascino del paesaggio circo-

stante ela vicinanza a impor-

tanti città d'arte.
Ai visitatori del Motor Bike
che sipresenterannoallacassa del MuseoNicolis con il biglietto della manifestazione,

da venerdì a domenica,sarà
riconosciuto un trattamento
speciale:3 euro di scontosul
biglietto intero e l'ingresso
omaggioper bambini fino ai
10anni. Il Nicolis, a 10 minuti di auto dalla fiera, sarà
aperto al pubblico, per tutta
la durata dellamanifestazione dalle 10 alle 18 in orario
continuato.
• Va.Za.

Tutti i diritti riservati

