
ATTUALITA/MUSEO NICOLIS

DITUTTO, DI PIÙ
Il Museo Nicolis sorgein una struttura
modernaa Villaf rancadi Verona,

contrepiani di esposizionedovesi
possonotrovarevetture,biciclette,
moto,scooter,maanchetantioggettie
strumentimusicali: unaveragioiapergli

appassionatidi motorie dimeccanica.
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AVillafranca di Verona sorge

uno dei più importanti musei.

Inauguratonel 2000 graziealla

passionedel fondatoreLuciano

Nicolis, proponein una suggestiva

cornicecollezioni di grandepregio

edinteressestorico. Oltre alle

automobili si possonoammirare

biciclette,moto, macchineper
scrivere,fotocameree molto altro

TESTOEFOTO DIMASSIMOCAMPI
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MEZZIDA GUERRA

I mezzi bellici motorizzatihannofattolacomparsanellaprimaGuerra
Mondiale,traquestiil primo autocarrocostruitoaTorinodallaFiat. Con
secondaGuerraMondialemoltimezzi motorizzati,comei sidecar,hanno
trovatoun nuovoimpiegoneglieserciti.

LUSSOITALIANO
Sottol'Alfa Romeo1750GTCa6 cilindri, progettatadaVittorioJano.
L'esemplareespostoèlaversioneturisticadi quelladacompetizione,
richiestadaunaélitediraffinatiappassionatidelmarchioitaliano.

TRICICLO APEDALI
L'Aventure,sopra,è il soloesemplarerealizzatoinFranciada dueinventori
chelo usarono,nel 1882,daParigiaCalais. Il triciclohala carrozzeriain
legnoedil curioso"naso"metallicoaformadisecchiodi carbone.

Tutto

nascedaunaideadi LucianoNicolis, imprendito-
re veronesefondatorediunaimportanteindustriaatti-
va nel recuperodellacarta,chehavolutocreareunmu-
seo moltoparticolareperdaresfogoallasuagrandepas-

sione perlameccanicae latecnica.Il nomedicegià tutto: " Mu-
seo Nicolisdell'Auto, dellaTecnica,dellaMeccanica".All'inter-

no si possonovisitarediversecollezioni,la più importanteè
sicuramentequella dedicataalleautovetture,maci sonoan-

che motociclette,mezzimilitari, biciclette,motori,macchine
perscrivere,volanti,fanali,coppee trofei,strumentimusica-

li ed anchemacchinefotografiche.Tuttoquantohacome base
lameccanica,nellesuevarieformee funzioni, etrovaunposto
tra lemura dellastrutturaveneta,uncontenitoredi cultura,

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 26;27;28;29;30;31

SUPERFICIE : 594 %

DIFFUSIONE : (38500)

AUTORE : Massimo Campi

1 febbraio 2023



LA COPPAPIÙGRANDE
La CoppaVanderbildtdellagaraamericanaè stataconquistatada
TazioNuvolari chevinsela prima edizione del1936conl'Alfa Romeo12
cilindri. L'annodopofu vinta daRosemayered èstato LucianoNicolis a
recuperarladagliStatiUniti.

storiaedidee, dove si raccontal'evoluzionedeimezzidi tra-

sporto enonsolodegli ultimiduesecoli.Il museovienespesso
indicatocomeesempiodellamodernaculturad'impresadove
si promuoveconoscenzae innovazionesenzaperderedi vista
obiettivi dicrescitaesviluppo.
Silvia Nicolis, figlia di Luciano,èpresidentedel Museo.Do-

po averacquisitole sue competenzenell'aziendadi famiglia
si è occupatasi dall'iniziodell'attivitàmuseale,puntandosul-
la promozionedellacultura e sullavalorizzazionedel terri-
torio senzadimenticarela propriavocazione imprenditoriale.

Il Museorappresentalavitadi unuomo.LucianoNicolis,che
siè distintoper la suaintraprendenzalavorativae peril suo
grandeamoreperleautod'epoca,eraccontalastoriadel no-
stro Paese,dellasuaindustriaedituttequellepersonechesi

sonoadoperateperil suosviluppo.Comeèpotuto accade-

re tulio ciò?
"Miopadreeraunuomo degli anniTrenta,figlio di quelperìodo,
natopovero.Conmiononnosisonoinventatiil lavorodi recupe-

ro della carta,compravanogli scartieli rivendevano a chi pote-

va utilizzarli.Comemezzo di trasportousavanoinizialmenteun
carrotrainatodal cavallo, poi sonopassatiaiprimi mezzia mo-

tore. Lucianoeramoltoappassionatodi meccanica,con varisfor-

zi riuscìacomprareunprimocamioncino econ quelloiniziòUsuo
grandeamoreperi mezzia motore.Imparòprestoafareiprimi la-
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vori dimanutenzione e riparazione,intanto il lavoro del recupero

carta siespanse e diventò l'attività principale della nostra fami-

glia ed ancora oggi è il core business con il Gruppo Lamacart che

recuperae ricicla carta da macero. Le collezionihanno inizio nel

dopoguerra,quando lagente, durante gli anni della ricostruzione

e del boom economico,buttava via parecchia roba per rinnovare

attrezzature e mezzi, liberando cantine e rimesse. Mio padre in-
tuì che tutto poteva avere una secondaopportunità,recuperando

mezzi ed attrezzature, spesso pagandoli solo aprezzo di ferro, ed

iniziò le operedi restauroper ridargli nuovamentevita. Infine nel

2000 diede vita a queste diecicollezioni realizzando il Museo Ni-
colis per poterlecondividerecon il pubblico. "
Luciano Nicolis scomparenel 2011 e tocca a lei ereditare la

sua passione.

DAVVEROSPECIALE
Carrozzatadal torinese Rocco Motto, questarara epreziosa Fiat 1100
Barchetta èstata preparata da Stanguellini ed ha partecipato alla Mille
Miglia del 1948.

BELLEZZEDELTRIDENTE
Coppiadi affascinantiMaserati, la A61500 del1947 (sulladestra) e la

3500 GT SpiderVignaledel 1960.Quest'ultima,disegnata da Michelotti,
era la versionescopertadella coupé,anch'essapresente nel Museo.

" In realtà gestisco il Museodaquando è stato aperto al pubblico, ed

è stata la naturalecontinuazionedellastoriadi quella Silvia bam-

bina cheaccompagnava ilpapà alla ricerca di pezzi da restaura-

re nei vari mercatini in giro per il mondo.

Quando abbiamoaperto il Museo miopadremiaffidò subito la di-

rezione e la creazione dei vari servizi. Luciano Nicolis era la per-

sonadi riferimento con il suocarisma e la sua grande conoscenza;

l'eredità chesento più importantenella mia attività rimane quel-

la legata agli aspettiemozionali nel trasmettere la passione a chi

ci viene a trovare.

Un patrimonio come questo è molto impegnativo da gestiresia
economicamentesia dal punto di vistapsicologico e il desiderio è

sempre quellodiportare aventi tutte le collezioni del Museo con gli

stessi principi ed il valore di mio padre. "

IMMANCABILE

Nel Museovenetoci sonoanche automobili realizzate da fabbrica di
Ettore Bugatti. La 49 era realizzata aMolsheim in Alsazia e montavaun
cilindriin linea di 3,2 litri. Ilsolito capolavoro.

MANAGERDI SUCCESSO
Silvia Nicolis,figliadel fondatore,haereditato dal padre la passione per
il mondo dellestoriche.Dall'aperturadel Museo si è occupatadelle varie

attività e dal 2011 è la presidente.
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Olire all'esposizionedei mezzi organizzate anche eventi.

"Il Museo Nicolis è un centro di relazioni e di scambi culturali con

diversiservizi. Oltre adaccogliereivisitatori,affittiamospazi per

eventilegatialla businesscommunity e questo ci consenteanche
di diffondere lacultura meccanica e motoristica in target diversi

dal puro collezionismo.Partecipiamo inoltre con le nostre vetture

a molti eventi esterni,inparticolare nelle attività organizzate da

diversi touroperator. Da anni collaboriamo poi con il mondo del

cinema, la televisione, la modae la pubblicità che richiedonoog-
getti e mezzi delle nostre collezioni. "

Il mododell'automobilesta evolvendo verso future trasfor-
mazioni: mezzi ibridi, elettrici,carburantialternativi. Come

immagina ilmuseo del futuro?

"Penso che un museo come ilnostro sarà sempre più interessan-

te per le generazionifuturechepotranno ammirare e conoscere la

storia attraverso le sue collezioni. Molte volte vedo le scolaresche

ingita da noi e i bambini restanoaffascinati,a volte incantati, al-
la vista e allastoria di ciò che vedono. Il Museo Nicolis sarà sem-

pre più testimonianza della storia maanche fonte di ispirazione,

in particolareper il design e non necessariamente automobilisti-

co. Personalmente vedo il MuseoNicolis comeun punto di riferi-

mento con sempre più valoreper le generazionifuture. Per esem-

pio, abbiamoespostouna delle prime autovettureelettrichedella

storiaa testimonianzadi come le energieche oggi vengono identi-

ficate comealternative e pulite erano già state seriamente consi-

derate all'inizio dellastoria automobilisticasin dalla fine dell'Ot-

tocento. Il nostro patrimonio infine sarà sempre fondamentale e

protagonista nel cinema e nelle serie TV."

Altre tematiche

TRA BICICLETTE, FOTOCAMERE EMUSICA
Nelle varie collezionidel Museo è possibile spaziare tra biciclette,
strumenti musicali e macchinefotografiche e per scrivere,tutti
strumentimeccaniciraccoltidalla passionedel suo fondatore. Non

mancaun settorededicato alle moto.

RICORDARESCHUMACHER
Trale variecollezioni c'èquella dedicataai volantidelle monoposto,
raccoltadal fotografoDavideAmaduzzidurante la carriera ed in
seguitodonata al MuseoNicolis.Qui vediamoil volanteed il casco del
campionetedesco.
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