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Stele eretta a ricordo del fatto di guerra avvenu-
to il 24 giugno 1866 in cui gli uomini del 4° bat-
taglione del 49° Reggimento di fanteria dell’eser-
cito piemontese fecero “quadrato” intorno
all’erede al trono, Umberto di Savoia ed al suo
stato maggiore, salvandoli dall’assedio degli
Ulani (soldati della cavalleria armati di lancia)
asburgici.
Nel 1880 fu inaugurato il primo obelisco.
Abbattuto da un fulmine dopo otto anni, succes-
sivamente fu rifatto su disegno dell’ingegner
Paolo Emilio Zuccalmalio ed inaugurato il 28
aprile 1895. L’attuale obelisco è alto complessi-
vamente 17 metri.

L’Obelisco del Quadrato
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Restaurato recentemente è sede di manifestazioni e mostre.

Via Ghetto (ora via Pace) con Palazzo Battagisio e la vecchia
chiesa, in una foto del 1859.

Villafranca di Verona è un centro urbano
di media grandezza, con una popolazio-
ne di circa 30.000 abitanti.

Negli ultimi due decenni ha conosciuto uno
sviluppo edilizio accentuato che ha coinvolto la
parte storica della cittadina stessa nonché le
zone di nuovo insediamento e completamento.

Ad un impianto urbanistico della parte stori-
ca, regolare e a scacchiera, ben delimitato ed
ancora leggibile, i nuovi ampliamenti urbani
hanno contrapposto un sistema impiantistico
dissociato dalla forma “a quadrato” originaria,
decisamente più moderno ma in alcuni casi più
confuso.

In particolare, fino ai primi anni del 1900, la
struttura urbana tipica rimane l’organizzazione
del sistema “a corte”, con l’ingresso sulla via
principale e retrostanti orti e cortili; conforma-
zione dovuta alle particolari lavorazioni di
carattere contadino che si svolgevano all’interno
delle corti stesse. L’impianto urbano villafran-
chese è rappresentato, per il periodo che inter-
corre tra la fine del 1700 fino alla metà del 1800,
dal Catasto Napoleonico del 1817 e da quello
Austriaco del 1849, nei quali è ancora ben evi-
dente la conformazione medioevale dell’allora
borgo con il fulcro principale individuabile nel
Castello Scaligero.

Il sistema viario di Villafranca, la rende sen-
z’altro inconfondibile ed è quell’elemento che
indiscutibilmente ne crea il “disegno”; ai tre
grandi assi viari longitudinali  Via Nino Bixio,
Corso Vittorio Emanuele II, Via Angelo
Messedaglia, ai quali si somma Via Luigi Prina –
Via Tione che delimitava l’inizio della campagna
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tivi di proprietà, ha caratteristiche più “rusti-
che”, ancora evidenti nella facciata nord.

nei primi decenni del XIX secolo (tra i rilievi
Napoleonici e quelli Austriaci) il complesso
subisce importanti ampliamenti: l’aggiunta
dell’Ala Ovest, stilisticamente in continuità
con l’edificio principale ma impreziosita, sul
retro, dal portico a pilastri bugnati; la costru-
zione delle Barchesse, anch’esse con pilastri
bugnati, che si prolungano in lesene fino al
cornicione di gronda e a cui si associano
colonnine che reggono archi a tutto sesto, con
mascheroni in chiave; dietro le Barchesse,
infine, vengono realizzati altri volumi minori
(le Scuderie);

verso la metà del secolo (tra il 1844 e il 1848)
viene raddoppiato il corpo su via Pace (e com-
pare la prima torretta), e probabilmente
ristrutturato quello perpendicolare (la
“Residenza”); le due facciate verso il Cortile
principale sono infatti tra loro omogenee per
impaginazione e dettagli stilistici, perfetta-
mente ottocenteschi.

Nel 1870 il nobile veronese Alberto Botta-
gisio sposa Elisa, ultima erede della famiglia

Gandini Morelli Bugna; da questo momento il
Palazzo assume il nome definitivo.

Verso la fine del XIX secolo il brolo origina-
le viene trasformato in Giardino, secondo il
gusto dell’epoca, e l’edificio subisce alcuni inter-
venti locali legati a questa trasformazione d’uso
e di immagine del verde esterno: l’aggiunta della
Loggetta; la realizzazione delle Serre, che com-
paiono in una mappa del 1888 e sono citate in
una perizia di stima del 1892. Probabilmente nel
1927, e comunque prima del 1929, è databile la
nuova Torretta, addossata al lato Nord della
Residenza e contenente servizi igienici; la som-
mità a terrazza, con soletta in cemento armato,
è raggiungibile dal sottotetto della Residenza
con una scaletta in ferro e legno; nello stesso
sottotetto è sistemato un interessante impianto
di “produzione acqua calda” costituito da un
enorme orcio di Impruneta, e da un focolare; di
quest’epoca è la definitiva sistemazione della
facciata su Via Della Pace, che unifica la tipolo-
gia di porte e finestre del piano terra.

Successivamente, negli anni 1960, è stato
demolito l'edificio adiacente a Est, su Via Della
Pace, con il risultato di “scoprire” l’estremità
Sud-Est del Palazzo, sull’attuale Via Napoleone
III; dal 1985 il complesso subisce solo interven-

•

•

Il cortile interno con il tiglio.

La terrazza vista dal giardino interno.
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ti minori: qualche intervento di consolidamento
statico, come le putrelle di acciaio inserite sotto
alcuni solai del 1º piano, nella Casa del Trattato,
la realizzazione di un solaio in acciaio e cemen-
to armato nella Barchessa piccola, l’aggiunta di
una ingombrante scala di sicurezza nel Cortile
principale (per alcuni anni, il Palazzo ha ospita-
to una periodica Mostra dell’Antiquariato).

A vista, sulle pareti esterne non si rilevano
decorazioni pittoriche, neppure sugli strati più
anziani lasciati scoperti dallo sfogliamento delle
pitture più recenti.

All’interno, i caratteri dell’edificio sono forte-
mente alterati e soffocati dal degrado, e ancor
più da molti maldestri interventi; nonostante ciò
è ancora percettibile, soprattutto nella Casa del
Trattato, l'atmosfera della vecchia dimora otto-
centesca di provincia, non particolarmente pre-
ziosa ma di indiscutibile significato documenta-
rio, in virtù del fatto che il palazzo costituisce
forse l’unico caso di edificio storico Ottocen-
tesco villafranchese conservato, in quanto palaz-
zi simili per caratteristiche tipologiche ed epoca
di costruzione, sono stati ampiamente rimaneg-
giati e alterati da interventi recenti, sull’onda di
una profonda serie di ristrutturazioni che hanno
interessato il tessuto edilizio storico del centro
cittadino.

Caratteristiche sono le sequenze a “enfilade”
degli ambienti principali, i pavimenti in cotto
lucidati dall'uso, i serramenti del piano terra
con imbotte e “monachine” interne in legno;
interessante è la sistemazione neoclassica del-
l’ingresso, con le colonne che marcano il passag-
gio dall'atrio principale al piccolo androne verso
il Cortile.

Al piano terra, sottoposto a restauro nel
2004/2005, si trovano due sale con soffitti deco-
rati a tempera: nella prima i dipinti simulano
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quella che ha beneficiato di più dei restauri in
quanto era stata interessata da pesanti dilava-
menti dovuti a infiltrazioni d’acqua.

La “sala del Trattato”

La Sala del Trattato è ovviamente il cuore del
complesso e, in ultima analisi, la ragione fonda-
mentale dell’importanza riconosciuta al Botta-
gisio; è una stanza modesta (si dice, una camera
da letto frettolosamente adattata a saletta di
ricevimento per la storica occasione), cui i
mobili e le suppellettili d’epoca conferiscono
particolare autenticità. Il soffitto è trattato a
motivi floreali e mitologici, mentre i quattro
pennacchi sono ornati da medaglioni monocro-
mi ocra con ritratti (forse dei committenti); gli
ornati a parete, che non compaiono nella lito-
grafia del Tosini, sono composti da un fregio
superiore e da uno inferiore, a girali con meda-
glioni ocra raffiguranti architetture (tra cui la
casa stessa), pesantemente ritoccati in epoca
recente.

La sala è stata restaurata appunto nell’estate
del 2009 (l’intervento è stato predisposto in
occasione della ricorrenza del 150° anniversario
degli storici eventi del 1859) riportando la stan-
za all’aspetto che più presumibilmente corri-
spondeva al passato più prezioso e ricco per il
palazzo, ossia alla metà del 19° secolo. Se è pur
vero che, fortunatamente, le decorazioni perve-
nuteci si sono mantenute pressoché aderenti
all’originale, è altrettanto vero che molte aggiun-
te incongrue e di bassa qualità hanno dovuto
essere rimosse per permettere successivamente
la ricomposizione figurativa più consona.

Diciamo anche che nonostante il restauro
della sala sia stato ben guidato da quanto ci è
stato tramandato e che non bisognava di grandi
interpretazioni, la sala ha attirato l’attenzione
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Vasi di Sèvres. Dono dell’Imperatore Napoleone III alla famiglia Gandini-Bugna
per l’ospitalità ricevuta, durante il “trattato di pace”.

Sala ove venne firmato
il “trattato di pace”
fra Napoleone III di Francia
e Francesco Giuseppe I d’Austria.

Lapide posta sull’entrata, a memoria
del “trattato di pace”.

7-12-1859 - Lettera inviata dal Ministero
della Casa dell’Imperatore, segreteria
generale, alla famiglia Gandini-Bugna
come ringraziamento. 
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Celebrazioni per le ricorrenze
del 100°, 130° e 150° anniversario.

1959. Il presidente della Repubblica
Antonio Segni in visita al “Palazzo del
trattato” in occasione del centenario. 

1959. Cartolina commemorativa della “Sala del trattato” .

1989. Cartoline commemorative emesse in occasione del “130° anniversario del trattato” .
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2009
Cartoline commemorative
del 150°

Particolare della ricostruzione storica
del “trattato” sottoscritto tra Napoleone III
di Francia e Francesco Giuseppe I d’Austria,
in occasione del 150° anniversario.
Con i figuranti, da dx: Nazario Barone,
mons. Giancarlo Grandis, l’assessore
regionale Alberto Giorgetti, l’assessore Maria
Cordioli, Georg Schmetzer direttore Forum
austriaco della Cultura in Italia e il sindaco
Mario Faccioli. 
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La chiesa dei Frati Cappuccini

L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini sorge
nel 1525 come movimento di riforma del-
l’ordine francescano, ritornando allo spi-

rito della regola di S. Francesco specialmente
per quanto riguarda l’assoluta povertà. È stato
ufficialmente approvato dalla chiesa con la bolla
“Religionis zelus” di papa Clemente VII il 3 luglio
1528.

Nel XIII secolo S. Francesco avviò una forma
di vita evangelica in povertà e fraternità alla
quale diede il nome di “Frati minori”. Egli visse
in semplicità e letizia a contatto con la gente,
predicando la pace, l’amore nelle strade e nelle
piazze insanguinate da lotte fratricide, assisten-
do malati e lebbrosi negli ospedali e nei lazzare-
ti, entrando nei palazzi dei signori ma anche nei
tuguri dei poveri, cercando sempre di essere in
unione con “santa chiesa romana” come egli
soleva dire. Il suo ordine, attraverso progressive
riforme, si diramò in “Ordine dei Frati Minori
Conventuali” e poi in “Ordine dei Frati Minori

A lato: l’altare maggiore e il soffitto della vecchia chiesa raffigurante la gloria
di San Giuseppe, protettore, con Papa Clemente VII e San Francesco.
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Veduta panoramica del vecchio convento prima della demolizione.

A fianco: il nuovo seminario serafico progettato dall’arch. Novello Alpago nel 1950.
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zione da Villafranca vengono trasferiti a
Cremona e l’ala dello “Studentato” comincia ad
esser adibita a iniziative di formazione

La costante tradizione dei conventi cappuccini
di dispensare giornalmente il pasto a poveri
portò alla costruzione di un refettorio che per-
mettesse ai poveri di consumare un pasto al
riparo dalle intemperie.

La tradizione continua anche ai nostri giorni, i
pochi frati hanno trovato collaborazione fra la
gente e la Caritas, la generosa popolazione di
Villafranca provvede ancora, nelle misure più
svariate al sostentamento dei frati e dei poveri
nel solco della tradizione francescana.

Gianna Negrini
Tratto da: “I Cappuccini a Villafranca nel centenario di un convento
1837/1937” di padre Lino M. da Rovigo – minore cappuccino.

Il caratteristico crocifisso,
ora sostituito, era posto
nella piazza davanti alla
vecchia chiesa.
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L’attuale chiesa dei frati, dedicata a San Giuseppe, costruita negli anni settanta su disegno dell’arch
Luciano Foroni con la nuova croce spostata sul sagrato e la Madonnina, opera dello scultore Livio
Conta, donata nel 1996 dal Gruppo Biondan. - Sotto: Interno della chiesa.
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casa parrocchiale di via Labriola. Si cominciò
cosi agli inizi degli anni ottanta a pensare al pro-
getto per la costruzione della nuova chiesa.

Al primo progetto, che prevedeva una chiesa
“povera” (modello capannone) bocciato dalla
curia veronese, ne seguì un altro più elaborato
che portò all’inizio lavori, nell’ottobre del 1982.

Il Progetto originario prevedeva 800 posti a
sedere, circa 1000 mq di superficie, 35 metri di
lunghezza per 24 di larghezza. Il progetto preve-
deva inoltre una sala convergente a semicerchio
al centro con un pavimento a conchiglia, oggi
parzialmente coperto, che andava ad avvolgere
idealmente il celebrante e l’altare.

Nel tempo sono state apportate alcune modi-
fiche al progetto originario come per il pavimen-
to inclinato verso il basso, la controsoffittatura
ed ostruzione del corridoio luminoso posto sulla
copertura della chiesa che portava la luce dal-

l’entrata  principale all’altare. Sono invece rima-
sti l’innalzamento della chiesa sul paesaggio cir-
costante ed il breve locale di cerniera fra l’inter-
no e l’esterno della chiesa.

Piccola nota di curiosità: il portale interno
coi due ingressi laterali vuole rappresentare ide-
almente la cupola del duomo con i due campa-
niletti ai lati, in omaggio alla chiesa madre del
Duomo.

Ottobre 1982. - La benedizione della prima pietra, ad opera del Vescovo mons. Giuseppe Amari, con don Giuseppe Righini e
don Gaetano Di Biase, mons. Ireneo Aldegheri e mons. Antonio Ceriani. 
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La struttura esterna della chiesa.

L’interno della chiesa con le nuove vetrate.

Il portale che richiama idealmente la cupola del Duomo con
i due campaniletti.
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Anche la chiesa della Madonna del Popolo
possiede alcune opere d’arte.

La scultura lignea del Cristo Risorto (opera
di laboratorio trentino) del 1992 posta sull’alta-
re.

Alcuni quadri ricevuti in dono nei primi anni
di vita della parrocchia e che in passato hanno
ornato la vecchia cappella feriale e la chiesa di
via Tione: due donati dal Duomo di Villafranca e
restaurati per conto dal Comune, un terzo di
maggior valore (rappresentante Cristo in Croce)
donato dal collezionista d’arte villafranchese
Alberto Albertini.

Una bella statua lignea dei 1700 raffigurante
la Madonna Addolorata, donata da una parroc-
chia comasca.

Le opere d’arte della chiesa della Madonna del Popolo

La bella statua della Madonna del Popolo, il Cristo
Risorto opere di artigiani trentini, che hanno trovato
degna sede nella nuova chiesa.
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Il caffè Fantoni

Casa Messedaglia più nota come Caffè Fantoni casa
natale del celebre economista Angelo Messe-
daglia (1820-1901) accademico e parlamentare

nell’Italia del secondo ‘800, Presidente dell’Accademia
dei Lincei, artefice di un poderoso lavoro di catasto.

Il Caffè Fantoni  fa parte dei Caffè Storici d’Italia e
d’Europa. Fu fondato nel 1842 da Giovanni Fantoni.
Giovanni è il creatore della ricetta e della forma della sfo-
gliatina, del liquore “Iris” in onore della prima in Arena

Lettera di congratulazioni da parte del poeta
Gabriele d’Annunzio.

Cartoline pubblicitarie d’epoca:
Angelo Messedaglia e il Carro di Carnevale
“Il trionfo del Natalino”.



L’antica sistemazione interna. Ambientazione interna dopo il restauro del 2006.

Date dei restauri attuati nel tempo.

Gigantografia d’epoca con l’inserimento della proprietaria Maria Rosa
Ciresola e l’architetto Giorgio Forti che ha curato gli ultimi due restauri
in abiti del 1900. Al centro Gino Ciresola, nipote del comm. Fantoni.
A destra, Marcello Fantoni.
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do liberty: in tal modo è stato possibile inserire
gli stemmi con le iniziali del fondatore Giovanni
Fantoni all’entrata del locale e le scritte “Caffè
Fantoni” e “Caffè Storico” sulla soglia delle due
stanze all’interno del locale.

I servizi igenici sono stati posizionati all’in-
terno, mentre prima erano nella corte, e
anch’essi sono stati riprodotti in stile liberty con
i fregi realizzati nel 1991 sulle porte. 

Per recuperare la memoria del Caffè Fantoni
sul fondo della sala, è stata posta una giganto-
grafia che raffigura il giardino d’estate. Questa
gigantografia è stata usata per sottolineare il
rapporto di continuità fra presente e passato
che è il “leit motiv” dell’intervento. Il recupero
della memoria è sottolineato nella foto, con l’in-
serimento di due figure attuali: la proprietaria
Maria Rosa Ciresola e l’architetto Giorgio Forti,
che in abiti del ‘900 legano in modo indissolubi-

le il presente col passato. Nella stessa immagine
sono state inserite a colori una scatola di sfoglia-
tine e una bottiglia di Acqua di Fiume, presenze
antiche ed attuali allo stesso tempo.

Nel solco di incontri culturali degli amici di
Marcello (Barbarani, Dall’Oca, Messedaglia,
Rensi) e proseguendo con personaggi dei nostri
giorni (il concittadino Cesare Marchi, Indro
Montanelli, Enzo Biagi, che tanto apprezzava le
sfogliatine) il Caffè Fantoni è ancora luogo di
incontri e di cultura.

Questi sono solo alcuni cenni di quanto sco-
perto nella ricerca, ricordando le origini di un
piccolo Caffè di provincia diventato essenziale
per la storia di ieri e di oggi. 

dott.ssa Modena Martina
Dalla tesi di laurea  “La tutela e la Legislazione dei Caffè Storici
d’Italia. Il Caffè Fantoni di Villafranca Veronese”.

L’interno dopo l’ultima ristrutturazione del 2006 con l’immagine del “fiore iris” legato alla storia del locale.
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Quanto fantasiar, ne la me vita, quanto!

Finca da da vecio, anca stanotte lì,
denansi ala Dissiplina
ho visto lu, proprio lu,
el comendator Marcelo…
preciso e stesso de quando, da picolìn,
solne e granda figura el me parèa:
testa alta, parlar severo,
e oci fissi en quel che nìssun vedéa.

“Ti riconosco, sai - el me dise –
ti sei quel quasi nipote mìo
che con mia nipote giocavi
da bambino, e vivace eri, e birichino
chè fantasia non ti mancava
quando per te la vita
incominciava.”

i sgrisolòni par la schena  me corea,
de la so casa, del “Cafè”, de gente, tanta!
“Caro amico, vecchio ora com’ero io,
guarda che di nuovo s’apron le sale
che ripetono il gusto, l’armonia,
il pensier, il genio mio!”.

Guardo anca mi, e vedo…
Vedo versarse le porte del “Fantoni”…
quanti ricordi del tanto sugar
nei mile loghi de quel logo,
quando butìn la fantasia
me‘ impissava el fogo:
coridoi, scale, magasini, cantine,
e po botiglie e botigliete,
strumenti strambi e slambìchi,
porte e finestre verte e seré…
na règia par mi, picolo re.

Po vedo che  el comendator de’n trato
el se slontana, el va, el scompare…
Me digo: maledetto che me son distrato!

Ma sento la so voce che me dise ancora,
calma e sicura come alora:
“Vecchio bambìno, guarda, vedi lì chi c’è?
È ancora aperto il mio “Caffè”!

Ciapando fià dal so silenzio
me ris-cio a dirghe el pensier mio:
“L'è vera, sior Marcelo,
‘nca desso che son vecio,
fantasia no me manca, grassie a Dio;
coi ricordi missià, tanti,
anca de lu, che solo a vardarlo

Il
mio caffè

Glauco Pretto

dal 1842



All’entrata del Museo:
la scultura di Anna Chiara Spellini
raffigurante i coniugi Luciano Nicolis
e Renate Faccioli. 
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Il museo Nicolis

L’uomo e il sogno
Luciano Nicolis, un’autobiografia

Il sogno di un ragazzino che commerciava in
carta da macero e che ha creato il Museo Nicolis
di Villafranca - La storia dell’ingegno umano
attraverso la sorprendente collezione di auto,
moto, biciclette, macchine fotografiche, stru-
menti musicali. Un pezzo di storia d’Italia, con
testimonianze inedite, documenti, appunti di
vita quotidiana e tante foto curiose.

Luciano bambino
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Prima di tutto, chi è Luciano Nicolis? Per la
“business community” veronese, Luciano
Nicolis è un imprenditore di successo, un cosid-
detto self made man, che ha iniziato a lavorare
da ragazzino raccogliendo carta da macero, che
ha trasformato questo nella propria attività
dando vita a una grande impresa che oggi racco-
glie, trasporta e smaltisce carta, dà occupazione
a centinaia di persone, opera nei mercati inter-
nazionali.

Per chi lo conosce più da vicino, Luciano
Nicolis è anche un “appassionato” di meccanica
che ha sviluppato, sempre da bambino, un
talento speciale per macchinari e ingranaggi
imparando a montare, smontare, far funziona-
re, rimettere in moto, ricostruire…

“L’uomo e il sogno”, autobiografia di Lucia-
no Nicolis, è la fotografia curiosa, appassionan-
te, a volte commovente, di un’ Italia povera e
dura, che si snoda attraverso più generazioni,
con le testimonianze del nonno Candido, agri-
coltore fittavolo, sposo nel 1892, del padre
Francesco, prima agricoltore poi commerciante
di carta, della vita faticosa di una grande fami-
glia contadina, come ce n’erano molte negli anni
a cavallo fra le due Guerre mondiali, dove non
c’era tanto tempo per divertirsi e sognare.

Ma qui, invece, il racconto prende un’altra
direzione. Quella del “sogno” che Luciano
Nicolis ha coltivato per tutta la vita, che l’ha
accompagnato nella crescita da ragazzino a
uomo adulto, che ha alimentato la sua sfrenata
passione per le auto, le moto, i motori e che si è
concretizzato, qualche anno fa, nella creazione
del Museo Nicolis, un “luogo” unico e molto spe-
ciale dove Luciano Nicolis ha fatto confluire le
centinaia di automobili, motociclette, biciclette,
che ha raccolto in giro per il mondo e riportato
agli antichi splendori attraverso sapienti e
pazientissimi interventi di restauro.
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Alle centinaia di visitatori che ogni anno
imboccano la strada per il Museo, alle porte di
Verona, si presenta una struttura avvenieristica,
scintillante di vetro e d’acciaio. Le sorprese
cominciano già all’esterno, con i piccoli velivoli
leggeri letteralmente appoggiati sul tetto del-
l’edificio, e proseguono all’interno, con 100 auto
d’epoca e altrettante moto (tutte perfettamente
funzionanti!!), con 100 biciclette che aiutano a
ripercorrere la storia epica del ciclismo, con 400
macchine fotografiche, decine di macchine da
scrivere, strumenti musicali, oggetti curiosi.

Basti ricordare, per citare solo alcuni dei
“gioielli di famiglia”, la Motrice Pia, il primo
motore a benzina brevettato dal veronese Enrico
Bernardi nel 1882, quasi contemporaneamente
all’antagonista tedesco Karl Benz, la mitica
Isotta Fraschini, analoga a quella celebrata nel
film Il Viale del Tramonto, la Lancia Astura 1000
miglia creata appositamente per Luigi Villoresi,
la Cottereau Populaire del 1903, e tante altre
meraviglie a quattro e due ruote.

Di tutto questo, Luciano Nicolis parla nel
suo libro, indicando da dove è partito e dove è
arrivato, attraverso la sua storia personale, che
si è intrecciata con tante altre storie, con tanti
personaggi e con tanti eventi che hanno segnato
il nostro Paese.

È un libro facile, coinvolgente, curioso, che
appassionerà sia quelli che nella storia genera-
zionale della famiglia Nicolis troveranno ricordi
e citazioni che appartengono anche alla loro
vita, sia i giovani che seguiranno nel percorso
indicato da Nicolis la storia del costume e della
società, dalla fine del secolo scorso alla moder-
na società “della mobilità”.

L’uomo e il sogno, Luciano Nicolis
autobiografia, 190 pagine B/N e colori - Mondadori Printing

“noi non siamo i proprietari
di tutto questo,
ne siamo i custodi per il futuro…”
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Non è un Museo tradizionale ma, piuttosto,
uno spettacolare e moderno contenitore di cultu-
ra che racconta, attraverso oggetti bellissimi, la
storia dell’uomo e la modernizzazione della
società contemporanea.

Un luogo vivo, con una personalità forte, sin-
tetizzata da un marchio sofisticato e riconosci-
bile che caratterizza gli spazi e gli strumenti di
comunicazione: un segno rosso, netto, che non
si dimentica. 

Si chiama “Museo Nicolis dell’Auto, della
Tecnica e della Meccanica”, è a Villafranca, lungo
la trafficata arteria che collega Verona con
Mantova. 

Sul tetto del palazzo (quattro piani dalle linee
avveniristiche, con vetri specchiati e alluminio)
si scorgono 3 aerei che sembrano appena atterra-
ti. E questo fa capire, da subito, che stiamo per
entrare in un luogo speciale, capace di coinvolge-

Al Museo Nicolis di Villafranca la sorprendente storia dell’ingegno umano
Auto, Moto, Biciclette e molto, molto di più

re e di stupire. Sorprendente sarà l’incontro con
Luciano Nicolis, l’imprenditore veronese che ha
creato il Museo, ne ha costantemente arricchito
e ampliato le collezioni (oggi addirittura 7, costi-
tuite in prevalenza da pezzi unici), facendolo
diventare un polo di interesse per l’intero territo-
rio. Nonostante questo, se lo incontrate vi dice
“noi non siamo i proprietari di tutto questo, ne
siamo i custodi per il futuro.” oppure, addirittura,
“io sono quel matto che ha creato tutto questo.”

Museo privato ma da sempre aperto al pub-
blico, il Nicolis si sviluppa su oltre 6000 mq e
ospita, oltre alle collezioni, un Centro Congressi
modernamente attrezzato, con reception, bar e
terrazza panoramica, e un Bookshop fra i più
forniti in Italia sul mondo dell’automobilismo.

La biblioteca e un archivio di preziosi docu-
menti, brevetti e immagini, soddisfano le più
svariate esigenze di studiosi e appassionati.
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Di recente il Nicolis ha inaugurato - con una
Mostra antologica su Alberto Ascari – la nuova
area denominata “Lo Spazio delle Idee”, sezione
dedicata a sperimentazioni, Mostre Tematiche,
spettacoli, eventi culturali e istituzionali.

Il Museo, inaugurato nel 2000, è stato il
sogno nel cassetto di Luciano Nicolis, un sogno
cui questo vigoroso imprenditore veronese, 75
anni portati con disinvoltura, sposato con tre
figli, ha dedicato tutta la vita, trasferendovi non
solo il talento e la passione per la meccanica, ma
anche il gusto per il recupero e il ripristino di
oggetti che il suo straordinario fiuto da collezio-
nista riconosceva come unici e preziosi e che
altri - invece - avevano condannato al macero e
all’abbandono. È questo modo di guardare le
cose che ha spinto Luciano Nicolis, ancora
ragazzino, ad aiutare il padre nella raccolta di
carta da macero, una raccolta che Nicolis fa in
bicicletta, nei piccoli paesi dell’entroterra vero-
nese, in questo modo ponendo le basi per quella
che diventerà la sua attività di imprenditore e
arrivando quindi a costituire la Lamacart, azien-
da di famiglia ai primi posti nella raccolta, smal-
timento e riciclaggio della carta. 

Luciano Nicolis, talento da imprenditore e
fiuto da collezionista, vede opportunità e valore
dove altri vedono soltanto ferri vecchi e carta
straccia; questa filosofia, unita alla grande pas-
sione per la meccanica, lo porta a cercare e recu-
perare in tutto il mondo veicoli d’epoca, spesso
ridotti a veri e propri rottami, a restaurarli e
riportarli all’antico splendore. Così è iniziata e
ha preso vita la prestigiosa collezione di auto
storiche esposta al Museo, così è stato recupera-
to e messo a disposizione del grande pubblico
uno straordinario patrimonio di cultura e storia
della nostra società, altrimenti irrimediabilmen-
te perduto. 

L’auto storica è incontrastata protagonista
del Museo perché è stata ed è la grande passio-
ne di Luciano Nicolis. 



165

Il m
u
seo

 N
ico

lis

Centinaia di vetture delle più famose case
italiane e internazionali ma anche moto, bici-
clette, macchine per scrivere e fotografiche,
strumenti musicali, opere inedite dell’ingegno
umano costituiscono una rassegna che ha pochi
uguali in Italia e in Europa.

Tutte le vetture sono perfettamente funzio-
nanti, un segno inequivocabile della volontà di
“dare vita” agli oggetti e non solo di conservarli
e proteggerli.

Fra le più ammirate ricordiamo la Cottereau
Populaire del 1903, probabilmente unico esem-
plare rimasto di questo tipo, la Isotta Fraschini
del 1929, all’epoca la vettura preferita da molti
“potenti della terra” (uno per tutti, lo Zar di
Russia), amata da Gabriele d’Annunzio e cele-
brata da Hollywood che le diede un ruolo di
primo piano nel film “Viale del Tramonto”. O,
ancora, la Bugatti Tipo 49 Petit Royale, presen-
tata con successo al Salone di Parigi del 1930 e
ultima vettura progettata da Ettore Bugatti, fon-
datore della mitica scuderia.

Fra le vetture sportive basti citare la Lancia
Astura Mille Miglia, esemplare unico espressa-
mente costruito per Luigi Villoresi per arrivare,
attraverso innumerevoli gioielli a quattro ruote,
alle mitiche “rosse di Maranello” e ad altri boli-
di nostrani.

La sezione dedicata alle moto e alle biciclet-
te presenta esemplari che ne ripercorrono le ori-
gini: dalle prime moto con serbatoio sottocanna
alle bici dei campioni che hanno segnato la sto-
ria del ciclismo.

Completano la raccolta preziose macchine
fotografiche e per scrivere, strumenti musicali
meccanici e non, piccoli velivoli, motori aero-
nautici e navali e innumerevoli accessori preva-
lentemente legati al mondo della meccanica.
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può gestire incontri di ogni dimensione e com-
plessità.

Photo Shooting & Media

Le collezioni del Museo, esposte in percorsi
che offrono continue sorprese, emozioni e diver-
timento, possono rappresentare l’idea vincente
per allestire set fotografici esclusivi e servizi
pubblicitari di notevole spettacolarità e impatto.

Da molti anni il Museo Nicolis viene scelto
come location privilegiata per la realizzazione di
shooting. Ricco di spunti creativi, flessibile, faci-
le da allestire e spettacolarizzare, lo spazio
museale viene messo a disposizione con l’assi-
stenza del nostro personale e la possibilità di
usufruire di numerosi servizi.

Il Centro Documentazione

Il Centro Documentazione del Museo Nicolis
ha come finalità la ricerca, lo sviluppo, la raccol-
ta di testimonianze storiche e la valorizzazione
delle stesse anche attraverso esposizioni e
mostre tematiche.

Raccoglie e conserva documenti storici di
varia natura inerenti ai temi delle Collezioni
presenti all’interno del Museo. Comprende una
serie di servizi polifunzionali atti a preservare i
preziosi archivi e a renderli fruibili per ricerca-
tori, studenti e appassionati.

Si compone di una biblioteca specializzata,
di un archivio storico documentale e di una ban-
kimage delle collezioni per collaborazioni e pro-
getti editoriali.

Alla consistente attività Museale e congres-
suale, il Nicolis affianca visite guidate, percorsi
didattici per studenti, itinerari turistici, mostre
ed eventi (come la recente mostra di abiti d’epo-
ca, esposti secondo un itinerario storico a fian-
co di vetture del medesimo periodo e capaci di
raccontare, attraverso la felice abbinata “mac-
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china e abito”, le abitudini, lo stile, la vita degli
uomini e delle donne di allora). 

Il Museo promuove ogni anno numerose ini-
ziative istituzionali e culturali (come il Premio
Nicolis, prestigioso riconoscimento all’impren-
ditoria veneta) ma collabora in modo perma-
nente anche con numerose istituzioni del terri-
torio, Musei, collezionisti privati, editori ed
esperti del settore automobilistico.

Il sogno di Luciano Nicolis, il ragazzino che
raccoglieva in bicicletta carta da macero e che
nel 2005 è stato insignito del titolo di Commen-
datore al Merito dal Presidente della Repub-
blica, è oggi una delle più importanti istituzioni
Museali private del nostro paese.

Nel mondo imprenditoriale e istituzionale è
riconosciuto come un efficace esempio di
Museo Impresa, cioè di un’azienda privata che
ha fatto del “prodotto-cultura” il centro della
propria attività (il proprio core business, come
si direbbe oggi), ma che tuttora considera pas-
sione e fantasia  formidabili leve di sviluppo.

Gestito da Silvia Nicolis, figlia del fondatore
che del padre ha ereditato la passione per l’auto,
il talento per il collezionismo e la visione
imprenditoriale, il Museo Nicolis fa parte del
network di giacimenti culturali di Museimpresa,
l’Associazione italiana dei musei e archivi d’im-
presa promossa da Confindustria e Assolom-
barda, ed è associato ad AISA (Associazione
Italiana storia dell’Automobile), ASI (Automoto-
club Storico Italiano), Confindustria Verona e a
numerose organizzazioni industriali e istituzio-
nali. 

Silvia Nicolis, gestore del Museo e il padre Luciano con la
“Coppa Vanderbilt”. 

Luciano Nicolis alla guida di una Scat del 1908. 
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“io sono quel matto
che ha creato tutto questo...”

I “tesori” del museo

Lanterna magica del 1920.

“Cottereau Populaire” del 1903.

Isotta Fraschini “8 AS Castagna” del 1929.Motrice Pia Enrico Bernardi del 1882.


