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PERSONAGGI SILVIA NICOLIS

LA LADY
DEL"FERRO"
Presidente del museo, abile manager e,soprattutto, grande appassionata
di veicoli d'antan. Figlia del grande Luciano, ci ha aperto le porte della moderna
struttura di Villafranca(VR)che ospita ben dieci collezioni permanenti
Testo di Gaetano Derosa - foto di Paolo Carlini
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Barchetta funzionante
Silvia Nicolis al volante
della barchetta Fiat 1100 Sport
Motto del 1948. un esemplare
unico che ha partecipato
alla vera Mille Miglia nello stesso
anno della costruzione,
guidata da Alessio Pedretti.
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® SILVIA NICOLIS
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RICERCA INSTANCABILE
"La nostra storia risale al 1934 quando
nonno Francesco, spiega la presidente del
museo,"sempre molto sensibile a ogni forma di risparmio,aveva deciso di raccogliere
ciò che gli altri buttavano via. Poi il testimone è passato a papà, che all'inizio degli anni 60 ha dato un ulteriore slancio trasformando l'azienda di famiglia in un'impresa
specializzata nel recupero della carta da macero e un punto di riferimento nel settore dei
servizi ambientali internazionali. Allo stesso tempo, un'instancabile opera di ricerca lo
ha portato in giro per il mondo a rintracciare e recuperare auto d'epoca e altri preziosi

reperti, per restaurarli e riportarli all'antico
splendore: una passione che ha restituito alla storia un patrimonio altrimenti perduto,
ora a disposizione della comunità. La passione per gli oggetti d'antan me l'ha trasmessa lui, ma grazie alla mamma tedesca
ho imparato anche a razionalizzare per poter mandare avanti questa struttura senza
l'aiuto di esterni". Dalle automobili alle motociclette, dalle biciclette agli aerei,e poi
gli strumenti musicali, le macchine fotografiche, i motori,
le macchine per scrivere, i volanti e l'area
militare: dieci tematiche in grado di soddisfare qualsiasi appassionato. Oltre a una marea di documenti cartacei, sia chiaro. Il tutto arredato con gusto
tipicamente femminile: "Papà Luciano era
convinto che l'allestimento curato da una
donna potesse dare quel tocco di fantasia in
più. E mi ha lasciato carta bianca, e non da
macero... Tra progettazione e costruzione
abbiamo impiegato circa cinque anni, ma il
tempo è volato. E dall'inaugurazione in poi
è diventato un museo in movimento. Nel
senso che abbiamo realizzato tante partnership per ospitare ed esportare i nostri oggetti in tutto il mondo". A partire dall'adesione
a Museimpresa,l'associazione italiana volu-

ta da Assolombarda e Confindustria per valorizzare e mettere in rete le realtà portatrici di una moderna cultura aziendale. Silvia
Nicolis, in questa istituzione, è vice presidente, oltre a far parte del Gruppo Tecnico
Cultura di Confindustria.
Appena entrati, ci si imbatte subito nella splendida raccolta di 100 volanti (con corone in metallo, legno, sughero, bachelite e

"Ancora oggi mi sorprendo
di quanto le auto storiche siano
moderne. E non parlo dell'eleganza
delle forme, ma della loro tecnica"
pelle) con tre barchette Fiat che fanno da
vallette d'eccezione: la 500 Sport Spider Colli del 1949,la 1100 Sport Motto del 1948 e la
1100 Sport Zanussi del 1949. "La barchetta
Motto", dice Silvia accarezzando il parafango anteriore, "è un classico esempio di come mio padre viveva il mondo delle auto
d'epoca. L'abbiamo scovata una decina di
anni fa a Retromobile, era veramente un rottame. Lui ebbe un'intuizione, probabilmente innamorandosi delle targhe italiane originali. E, dopo una trattativa veloce e positiva, l'abbiamo portata a casa. Solo tempo
dopo, nel corso delle ricerche per il corretto
restauro, abbiamo scoperto che questo CI
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on si butta via nulla.
Questo è il modus
operandi che ha sempre accompagnato Luciano Nicolis, nella sua
vita di imprenditore e
di collezionista. Ed è lo
stesso criterio che lo ha guidato, con la figlia
Silvia, nella creazione del museo di Villafranca, vicino a Verona. Ha oltre vent'anni
ma li porta alla grande: struttura moderna
e razionale, tutte le auto(e non solo) ben visibili, molta luce, tanta vita. E, soprattutto,
riprende alcuni tratti del carattere di Silvia,
imprenditrice super appassionata e con un
innato spirito di iniziativa.
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Volanti preziosi
Sopra,da sinistra, le barchette
500 Colli 0949),1100 Motto(1948)

081231

e 1100 Zanussi(1949)
davanti all'esposizione dei volanti
di Formula 1. Sotto, Silvia Nicolis
tra le Maserati A6 Pinin Farina (1947)
e 3500 Spyder Vignale (1960).
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ASTURA,LA MASCOTTE

DALLA MILLE MIGLIA
AL CONTRABBANDO
Commissionata nel 1938 alla carrozzeria Colli dalla
Scuderia Ambrosiana di Milano per uno dei suoi piloti
di punta, Luigi Villoresi, la Lancia Astura spider doveva
essere utilizzata perla Mille Miglia, ma "Ligi" ebbe
un incidente mentre stava effettuando il rodaggio
di questa Sport e non poté prendere il via alla Freccia
rossa. Successivamente fu venduta agli inglesi John
Gordon e David Lewis che parteciparono all'edizione
del 1949. Terminata la carriera agonistica, venne
utilizzata per il contrabbando di orologi preziosi fra
la Svizzera e l'Italia. Sequestrata dalla polizia elvetica,
l'Astura rimase per anni dimenticata in un deposito.
Qui fu ritrovata da Luciano Nicolis che la riportò
in Italia e la fece restaurare."Abbiamo sempre adorato
questa super barchetta", dice Silvia Nicolis,"al punto
che è diventata il simbolo del nostro museo,ripresa
nel logo,e rimane tra le più gettonate e ammirate.
E va anche molto forte, tocca quasi i duecento all'ora".

•
Due ruote da record
Qui accanto, una piccola officina
montata al secondo piano del
museo,con tutta la strumentazione
necessaria per la manutenzione alla
Lancia Appia. Sotto, la Bianchi 175
Tonale da record, che nel 1956 vinse
il Giro d'Italia con Gino Franzosi
e la Milano-Taranto
con Costanzo Daminelli;
l'anno successivo fu protagonista
di numerosi primati mondiali.

~

C esemplare, oltre a essere una one off, aveva realmente corso la Mille Miglia nel 1948
con Alessio Pedretti. Un premio a Ila costanza e alla passione".
MASERATI DA URLO
Sono ottantacinque le auto esposte, su
duecento presenti in collezione. La turnazione avviene con grande regolarità, così come il programma di manutenzione è rigoroso: "Posso dire con orgoglio", prosegue
Silvia,"che le nostre autosono tutte funzionanti, anche se questo richiede un notevole impegno". Stupisce la serie delle Maserati, a partire dalla prima stradale del dopo-

guerra, l'A6 berlinetta di Pinin Farina: "Si
tratta del secondo esemplare costruito nel
1947. Mi ha sempre colpito la particolare eleganza dello schema colori: la nuance champagne in raffinato contrasto con il rosso vivo delle prese d'aria laterali". Appena più in
là, un'altra meraviglia, stavolta firmata Alfa
Romeo: una 6C 1750 GTC del 1931 vestita
da Castagna:"Uno degli elementi che rende unica questa vettura", continua Silvia,"è
la verniciatura 'madreperlata', ottenuta mescolando alla vernice polvere di madreperla di conchiglie sminuzzate".
Luciano Nicolis era anche un lanciata
doc, e si vede: dalla Beta 20 HP del 1911 al-

la Lambda, dalla Dilambda all'Artena, le
Astura, e poi Ardea, Aprilia, Aurelia, Flaminia (compresa una Super Sport Zagato).
La figlia non è da meno: "Adoro le Lancia,
sono la perfezione assoluta, da usare sono
una delizia, specie le Aurelia e le Flaminia,
che sembrano ideate per essere usate da noi
donne". Il tempo di girarsi e l'occhio cade su
una OM del 1931, di una bellezza sconvolgente:"Non male, vero? Si tratta di una 665
SS MM", prosegue Silvia, "monta il compressore Roots ed è una delle vetture che
l'importatore inglese della OM fece modificare con l'adozione delle valvole in testa anziché laterali. La linea è firmata Castagna,
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"Tutto il patrimonio del nostro
museo è funzionante, dalle auto
alle moto, dagli strumenti musicali
alle macchine fotografiche"
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Anteguerra mon amour
Sopra,Silvia Nicolis al volante
dell'Ansaldo (1906). Qui accanto,
da sinistra, la rara corrispondenza
di Tazio Nuvolari e la collezione
delle macchine fotografiche.
Sotto da sinistra. alcune delle
cento moto esposte e il Fiat
G46,aereo da collegamento
e scuola degli anni 50.

auire
' Nk,
›
.-

\\

elegante e slanciata, e si vede. E va anche
forte, ho toccato i 150 all'ora, ma avevo ancora un bel po' di gas a disposizione".
LE ANCÊTRE? BEL DIVERTIMENTO
Anche sulle Ancêtre la Nicolis se la cava proprio bene: "Sono le più divertenti",
ammette, "e non è proprio vero che sono
complicate da guidare. Devi metabolizzarne il funzionamento,capire quando è ora di
farle riposare e di riprendere poi la marcia
in sicurezza, senza far esplodere il motore.
D'altronde, una volta si viaggiava così". Nel
frattempo i meccanici hanno messo in moto un'Ansaldo del 1906, il tempo di un velo-

ce ripasso e Silvia balza sulla vettura, innesta la marcia e parte. Dopo un giro intorno
all'isolato, rientra, spegne il motore, accenna un sorriso e dice:"Si tratta di un esemplare unico, monta un motore monocilindrico di derivazione Peugeot, con trasmissione a catena, ponte De Dion e ruote a raggi in legno. Tocca i 50 all'ora, al tempo era
una velocità di prim'ordine".
COLLEZIONI SORPRENDENTI
La visita prosegue con le moto, le bici e,
in cima alla struttura, gli aerei. Ma all'ultimo piano, dove c'è la terrazza panoramica,
c'è ancora tempo di ammirare macchine fo-

togratiche, macchine per scrivere e, soprattutto, strumenti musicali. Dai primi dittafoni, registratori che incidevano su bobine di
cera, agli organetti a manovella. Bellissimi
alcuni pianoforti assolutamente particolari,
aerofoni a tastiera,strumenti a fiato e ad ancia. Per salutarci, Silvia ha fatto preparare
su un tavolo una splendida scatola musicale a lamine pizzicate a cilindro di fine 800,
che è funzionante: "È uno strumento che
produce musica ponendo in vibrazione lamelle d'acciaio disposte a pettine, le cui
punte sono adiacenti a un cilindro dotato di
chiodi disposti in modo tale da preimpostare le linee melodiche".
U
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