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Il Museo Nicolis di Villafranca alla Settimana Motoristica 

Bresciana.

2-3-4 settembre – Un 

appuntamento da non 

perdere con Auto e Moto 

d’epoca rarissime e 

rigorosamente ante 1918 

provenienti da tutto il 

mondo! 

Un evento culturale unico nel suo genere che transiterà anche sulle 

rive del Lago di Garda.

Villafranca, 29 agosto 2011 – La Settimana Motoristica Bresciana 

che si svolge dal 2 al 4 settembre registra ogni anno un numero 

crescente di appassionati. Indiscussi protagonisti le auto d’epoca  e il 

territorio, con il Lago di Garda che fa da splendida cornice a 

innumerevoli eventi sportivi e culturali.

Una manifestazione cui il Museo Nicolis di Villafranca – che 

custodisce alcune delle più belle collezioni di vetture storiche presenti 

oggi in Italia – partecipa con i suoi gioielli a quattro ruote. Quest’anno 

una Lancia SGV del 1911 che, per l’occasione, avrà come pilota 

d’eccezione proprio il fondatore del Museo, Luciano Nicolis, 78 anni 

splendidamente portati, grande collezionista e appassionato di 

meccanica.
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La vettura del Museo – un modello Beta costruito su telaio lungo tipo 

B – fu venduta in America come autotelaio nudo, una prassi 

consolidata all’epoca che consentiva anche di pagare dazi doganali 

minori. Oltreoceano fu dotata di una carrozzeria runabout (termine 

americano corrispondente al nostro spider) costruita dalla carrozzeria 

SGV. Fra le particolarità del modello vanno segnalati il doppio 

acceleratore (a pedale e a mano sul volante) e il grande serbatoio da 

circa 100 litri sistemato posteriormente. In un’epoca in cui le stazioni 

di servizio erano rare e la benzina si acquistava in taniche in 

drogheria era infatti necessario disporre di una notevole autonomia. 

La vettura è dotata anche di una ruota di scorta completa, una 

autentica novità per l’epoca, e di grandi fari in acetilene.

In corrispondenza della tre-giorni motoristica, Sabato 3 Settembre si 

svolgerà anche una singolare iniziativa promossa dall’Associazione 

LAGODIGARDA TUTTO L’ANNO www.lagodigardatuttolanno.it, che 

vedrà un sostanzioso gruppo di piloti cimentarsi nella “SFIDA SUL 

LAGO”: una Caccia al Tesoro foto-culturale che porterà ogni 

equipaggio a seguire un determinato percorso. Un itinerario a caccia 

di indizi, alla scoperta delle bellezze del Benaco, dei luoghi più 

suggestivi dei paesi che ospitano, per un giorno, il passaggio di 

questi gioielli motoristici d’epoca, diverso per ogni partecipante: 

tutti i 25 comuni coinvolti nella caccia al tesoro saranno cornice, 

teatro e scenografia di questa manifestazione.

I 60 equipaggi partecipanti alla Caccia al Tesoro, suddivisi in 3 gruppi 

da 20, prenderanno infatti il via da tre diverse località.

Dal Museo Mille Miglia a Brescia; da Riva del Garda, Trento e, 

appunto, dal Museo Nicolis di Villafranca.

Gli equipaggi che partiranno da Villafranca potranno ammirare i 

gioielli a quattro ruote del Nicolis. Per citarne solo alcuni basti 

ricordare la Lancia Astura Mille Miglia, unica al mondo e costruita per 

Villoresi, la Isotta Fraschini del 1929 celebrata nel film “Il Viale del 

Tramonto” e amata da Gabriele d’Annunzio, la Bugatti tipo 49 del 

1931, la Delahaye 135 M del 1939 che il regista Marco Tullio 

Giordana ha utilizzato per il suo film “Sanguepazzo” ambientato nel 

ventennio fascista oppure, per arrivare a tempi più recenti, la Ford 

Thunderbird del 1955, icona indiscussa della gioventù americana.

… E PER I PRIMI 20 VISITATORI CHE SI RECHERANNO AL 

MUSEO NICOLIS SABATO 3 E DOMENICA 4 ..UN SIMPATICO 

REGALO!

Sabato 3 e Domenica 4 settembre i primi 20 visitatori che si 

presenteranno al Museo Nicolis, riceveranno in omaggio un 

inedito magnete raffigurante una delle nostre bellissime 

automobili!

PROGRAMMA (vedi dettaglio allegato)  www.mwvcc.it

VENERDI 2 SETTEMBRE - Brescia

Password 

 

 Ricordami 

ACCESSO

Dimenticate le credenziali?

Nessun account ancora? Registrati

Mio Blog - pay to write

I'm sorry myApi login is currently not 

compatible with Internet Explorer. Download 

Chrome, that's what all the cool kids are 

using

Connect with facebook  

 31 visitatori online 

 RSS - Speciale Magazine 

 RSS di beniculturalionline 

  

Donazione Libera per AIUTARCI ad 

AIUTARE a promuovere il Patrimonio 

Culturale che è di tutti noi. Grazie 

dall'ABCOnlus

BENICULTURALIONLINE

BENI_CULTURALI

Join the conversation

  
  

beni_culturali l Museo Nicolis di 
Villafranca alla Settimana 
Motoristica Bresciana. 
http://t.co/Agx6Ubi 
15 hours ago · reply · retweet · favorite 

beni_culturali Settimana Motoristica 
Bresciana http://t.co/tLAGJij 
15 hours ago · reply · retweet · favorite 

beni_culturali Bernardo Bellotto in 
mostra alla Gemäldegalerie di 
Dresda http://t.co/mYz8D5c 
16 hours ago · reply · retweet · favorite 

beni_culturali Il Canaletto delle 
Corti Europee in mostra in 
Germania prima di approdare a 
Conegliano (TV) 
http://t.co/W84i2Nh 
16 hours ago · reply · retweet · favorite 

beni_culturali l'opera dell’artista 
ceramista Guerrino Tramonti 
http://t.co/KViGD0P 
16 hours ago · reply · retweet · favorite 

beni_culturali Il Giappone rende 
omaggio all’artista ceramista 
Guerrino Tramonti 
http://t.co/MTd4MVa 
16 hours ago · reply · retweet · favorite 

Page 2 of 5Settimana Motoristica Bresciana | beniculturalionline.it

31/08/2011http://www.beniculturalionline.it/?p=522&option=com_wordpress&Itemid=1



ORE 15:00    Partenza dal Museo della Mille Miglia  ed esposizione 

in Piazza della Loggia

ORE 20:00    Sfilata notturna in centro a Brescia

SABATO 3 SETTEMBRE - Lago di Garda

ORE 08:30    Partenza da Brescia verso il Lago di Garda

ORE 10:30    Sosta a Gardaland con presentazione dei mezzi

ORE 12:00    Partenza per Bardolino (VR) con sosta e pranzo

ORE 15:30    Sfilata e partenza per Sirmione (BS)

ORE 19:00    Sfilata a Sirmione davanti al Castello

DOMENICA 4 SETTEMBRE – Lago di Grada e Brescia

ORE 08:30    Partenza da Sirmione verso Montichiari (BS) località 

Fascia d’Oro

ORE 11:00   Solenne inaugurazione del monumento dedicato al 

Motorismo  Storico

Spettacolo con Dirigibile e Biplani che sorvoleranno la zona.

In collaborazione con 

Veteran Car Club Enrico Bernardi di Villafranca, Benaco 

Autoclassiche di Bardolino

Musical Watch Veteran Car Club di Brescia

Manifestazione ASI 
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