
la storia diventa arte
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This is no traditional Museum, rather it is a 
spectacular and ultra-modern container of 
culture and ideas. It is called “Nicolis Museum of 
Cars, Technology and Mechanics”, it is situated 
in Villafranca near Verona, and it was created 
by Luciano Nicolis a Verona entrepreneur, 
who dedicated all his passion for technology 
and mechanics into this work, which through 
hundreds of cars, motorbikes and bikes tells the 
story of how transport has evolved over the last 2 
centuries. But there is also a lot more besides in 
the Museum-non-Museum: cameras, typewriters, 
musical instruments, unfindable items...

To learn more, you must continue reading…

Non è un Museo tradizionale è, piuttosto, uno 
spettacolare e modernissimo contenitore di 
cultura e di idee. Si chiama “Museo Nicolis 
dell’Auto, della Tecnica, della Meccanica”, è 
a Villafranca di Verona, lo ha creato Luciano 
Nicolis, imprenditore veronese che ha fatto 
confluire in questa opera la sua grande passione 
per la tecnica e la meccanica e che racconta, 
attraverso centinaia di automobili, motociclette 
e biciclette, l’evoluzione dei mezzi di trasporto 
degli ultimi due secoli. Ma c’è molto di più in 
questo Museo-non-Museo: macchine fotografiche 
e per scrivere, strumenti musicali, e oggetti 
introvabili.

per saperne di più, non perdetevi le pagine che 
seguono

l’ingresso

  la galleria la hall

particolare della facciata

il ruolo e la struttura
the role and structure            

la sorprendente storia dell’ingegno umano
the surprising story of human genius

il museo   the museum
l’esterno



la “Mille Miglia“ con la moglie Renate

Luciano bambino - anni ’30 i raduni con la famiglia - anni ‘80Luciano e la cinepresa - anni ‘70

Luciano attore per caso in “uno scandalo per bene“  di Pasquale Festa Campanile - 1984          

il fondatore Luciano Nicolis
the founder, Luciano Nicolis

il sogno di una vita
the dream of a lifetime

il museo   the museum

Il Museo dell’Auto, della Tecnica e della 
Meccanica, inaugurato nel 2000, è stato il 
“sogno nel cassetto“ di Luciano Nicolis. Nelle 
Collezioni che compongono il patrimonio del 
Museo sono confluiti gli oggetti, introvabili e 
preziosi, che Nicolis ha cercato nel mondo: auto, 
moto, biciclette, strumenti musicali, macchine 
fotografiche e per scrivere, opere d’ingegno.
Il Museo è la sua passione e il suo divertimento. 
Lo ha voluto spettacolare e creativo, e ne 
arricchisce costantemente le collezioni con nuove 
acquisizioni. Ai visitatori si presenta dicendo “io 
sono quel matto che ha fatto tutto questo” e li 
stupisce, raccontando di ogni pezzo la sua storia 
e molte curiosità. Si aggira nel “suo Museo” con 
entusiasmo, vulcanico in idee e progetti. Eppure, 
a chi fa domande sulle “sue collezioni” risponde: 
“noi non siamo i proprietari di tutto questo, ma 
solo i custodi per il futuro”.             

un patrimonio di cultura per le generazioni future

The Museum of Cars, Technology and Mechanics, 
inaugurated in 2000, was the “hidden dream” 
of Luciano Nicolis. In the collections that go to 
form the wealth of the Museum he has gathered 
together unfindable and precious items that 
he has sought out all around the world: cars, 
motorbikes, bicycles, musical instruments, 
cameras, typewriters and other items of human 
genius. The Museum is his passion and fun and 
he wanted it to be spectacular and creative, 
constantly extending the collections with his 
new finds. To the visitors he introduces himself 
as “I’m the nutcase who did all this”, and he 
amazes everyone telling the story of each single 
piece and lots of other curious information. You 
will find him enthusiastically walking around, 
bursting with ideas and projects. Yet, when you 
ask him anything about “his collections”, he 
answers “we are not the owners of all this, just 
the safekeepers for the future…”

a wealth of culture for future generations



Bianchi “tipo S2“ - 1915

esposizione esposizione esposizione

Bugatti “tipo 49“ - 1931

le automobili
the cars        

il mito delle quattroruote
the four-wheeled myth

la collezione   the collection

Poche invenzioni hanno accompagnato l’evoluzione
della società come l’automobile, il mezzo di 
trasporto per eccellenza. La sua storia racconta 
la storia dell’uomo, delle sue conquiste, delle 
sue battaglie, della formidabile corsa alla 
modernizzazione che ha segnato il XIX e il XX 
secolo. Il Museo Nicolis dà vita e testimonianza a 
questa evoluzione attraverso centinaia di vetture 
perfettamente funzionanti, molte restaurate 
personalmente da Luciano Nicolis, tutte riportate 
all’antico splendore.              

nei mezzi di trasporto, la storia della società e dell’uomo

Few other inventions have accompanied the 
development of modern society like the car, the 
means of transport par excellence. Its story is 
the story of man, his conquests, battles and the 
headlong race for modernisation that marked 
the 19th and 20th centuries. The Nicolis Museum 
gives life and witness to this evolution with a 
display of hundreds of perfectly working cars, 
many personally restored by Luciano Nicolis and 
all restored to their original splendour.

in means of transport, the history of society and man



Ford Thunderbird - 1955

esposizione esposizione esposizione

Fiat 1200 Trasformabile - 1958

le automobili
the cars

il mito delle quattroruote
the four-wheeled myth

la collezione   the  collection

E’ sorprendente vedere come l’automobile 
abbia segnato la vita delle persone negli ultimi 
due secoli, come abbia contribuito alla marcia 
delle donne verso l’autonomia e l’ indipendenza, 
come abbia attraversato il cinema consegnandoci 
immagini indimenticabili di corse, amori, 
tradimenti, fughe, viaggi, sfide che avevano in un 
modo o nell’altro, un’auto al centro della scena. 
E come non pensare alle emozioni dello sport, 
al brivido della velocità, ai campioni leggendari 
che sfrecciano al volante dei loro bolidi: uomo e 
macchina una “cosa sola”, fino al traguardo, fino 
alla vittoria.   

il viaggio, la libertà

It is surprising to see how a car has marked our 
lives over the last two centuries, how it helped 
women in their march towards autonomy and 
independence, how it passed through the cinema 
leaving us unforgettable films of races, loves 
and betrayals, escapes, journeys and challenges 
which all had a car at the centre of the scene 
somewhere or other. Not to forget the excitement 
given by the sports and high speed racing, with 
the legendary champions flying past behind the 
wheel of their racing cars, man and machine 
together as one through to the winning post and 
the victory.

travelling, freedom



Fongri “5 ½ hp“ - 1921

esposizione esposizione esposizione

Garanzini “6 hp“ - 1925

le motociclette
the motorbikes

dai velocipedi ai bolidi mozzafiato
from the velocipedes to breathtaking racing models

la collezione   the collection

Enrico Bernardi, l’inventore della “Motrice Pia”, 
il primo motore a scoppio funzionante a benzina 
(uno dei gioielli ospitati al Museo Nicolis) ne 
applicò uno proprio sul triciclo del figlio… e fu 
subito motocicletta!!!
Il Museo ne racconta la storia con 100 pezzi 
introvabili: i primi velocipedi, il primo scooter, 
le moto di prima generazione con serbatoio 
sottocanna, i recenti bolidi mozzafiato. Un 
percorso per gli appassionati, per i romantici, 
per gli esperti, per chi sogna Easy Rider o ama i 
brividi della pista.

se amate le due ruote a motore, il Museo
vi sorprenderà

Enrico Bernardi, inventor of the “Pia Engine”, the 
first explosion petrol engine (one of the jewels 
in the Nicolis Museum), fitted one on his son’s 
tricycle .. and it was immediately a motorbike!!!
The museum tells the story with 100 unfindable 
items: the first velocipedes, the first scooter, the 
first generation motorbikes with the tank under 
the crossbar, the recent breathtaking racing 
models. An itinerary for enthusiasts, romantics, 
experts who dream of Easy Rider and love the 
thrills of the race track.

if you love two wheels, the Museum will surprise 
you 



Biciclo - 1882

esposizione esposizione esposizione

Draisina - 1817

le biciclette
the bicycle

campioni e pedali
champions and pedals

la collezione   the collection

I primi antenati della bicicletta comparvero 
nell’Ottocento: si chiamavano Draisine ed 
erano pezzi di legno con le ruote senza 
pedali. Il primo veicolo su ruote con i pedali 
appare intorno agli anni ’60 dell’Ottocento; 
da allora, l’evoluzione della bicicletta è 
stata inarrestabile e ha conquistato sportivi 
e inguaribili romantici, appassionati da tutto 
il mondo. Al Museo Nicolis si trovano sia le 
bici storiche del “pedalare quotidiano”che 
quelle dei campioni leggendari. 

al Museo Nicolis, una collezione unica e irresistibile

The first ancestors of bicycles appeared in the 
19th century: they were called Draisines and were 
made from pieces of wood with wheels without 
pedals. The first wheeled vehicle with pedals 
dates back to around the 1860s; since then the 
bicycle has undergone unhalting development 
and has conquered sports lovers and incurable 
romantics and enthusiasts throughout the world. 
In the Nicolis Museum we find both the historic 
bikes for “daily pedalling” and those of legendary 
champions. 

in the Museum, a unique and irresistible collection



Passione, sapienza e talento di costruttori 
artigiani si trovano mirabilmente raccolti 
nella sezione che il Museo Nicolis dedica 
alla musica: un centinaio di strumenti e 
di accessori frutto dell’ ispirazione che 
ha storicamente accomunato compositori 
e costruttori: dai primi dittafoni che 
incidevano su bobine di cera, agli organetti 
a manovella, dagli aerofoni a tastiera agli 
strumenti a fiato. 

musica del passato, per allietare l’udito e deliziare  
il cuore

Autopiano “Kastner & Rachals 88 note” primi 900

esposizione esposizione esposizione

organetto ad ance libere

gli strumenti musicali
the musical instruments

emozioni a 7 note
7 note emotions

la collezione   the collection

The passion, expertise and talent of 
artisan craftsmen are found in a wonderful 
collection in the section dedicated to 
music in the Nicolis Museum: around one 
hundred instruments and accessories which 
are the result of the inspiration that has 
always driven composers and instrument 
makers alike; from the first dictaphones 
which recorded on wax reels, to the barrel 
organs, aerophones with keys and wind 
instruments.

music from years gone by, to gladden our ears and 
delight our hearts



Continental - 1934

esposizione esposizione esposizione

Franklin n. 8 - 1891

le macchine per scrivere
typewriters

la scrittura, la storia
writing, its history

la collezione   the collection

Una piccola ma preziosa collezione del Museo 
Nicolis è dedicata alle macchine per scrivere.
Risalgono al 1700 i primi tentativi di costruire 
strumenti che consentissero la scrittura meccanica 
ai non vedenti, ma la prima macchina per scrivere 
costruita artigianalmente e denominata “cembalo 
scrivano” fu brevettata nel 1855 dall’italiano 
Giuseppe Ravizza. La produzione industriale 
delle macchine per scrivere iniziò nel 1874 dalla 
Remington su brevetto Sholes. Nel Museo sono 
esposti circa 100 modelli che a partire dalla 
seconda metà dell’800 sino ad arrivare ai giorni 
nostri, delineano la storia e l’evoluzione di questa 
straordinaria invenzione. 

le parole tramandate

The Nicolis Museum has dedicated a small but 
precious collection to typewriters. Back in 
1700, there were the first attempts at making 
these to enable the blind to write, but the first 
craftsman made typewriter, called the “copyist 
dulcimer” was patented in 1855 by the Italian, 
Giuseppe Ravizza. Industrial production of 
typewriters began in 1874 by Remington, using 
the Scholes patent. There are around 100 models 
in the Museum from the second half of the 19th 
century to modern day, following the history and 
development of this amazing invention.

the handed down words  



Foth Berlin Folding - 1931

esposizione esposizione esposizione

Ica Tropical 285 -  1912

le macchine fotografiche
cameras

le immagini e la memoria
pictures and memory

la collezione   the collection

Ci sono oltre 400 apparecchi fotografici nella 
collezione del Museo, 400 gioielli esposti con 
un ricco corollario di accessori e supporti 
tecnici. La storia della fotografia che ripercorre 
l’evoluzione del principio ottico già descritto 
nel secolo XI, è costellata di personaggi famosi, 
a volte leggendari. Da Barbaro a Daguerre, 
da Talbot a Wedgwood, per arrivare alle più 
complesse applicazioni dei fratelli Lumière nel 
cinematografo. Nella ricchissima collezione del 
Museo Nicolis il microscopio, il cannocchiale, il 
proiettore si confrontano con le più antiche e 
misteriose lanterne magiche e con le più moderne 
apparecchiature  fotografiche del secolo scorso. 

i linguaggi visivi

There are more than 400 cameras in the Museum 
collection, 400 jewels exhibited with a rich 
corollary of accessories and technical back-up. 
The history of photography, which follows the 
development of optic principles already described 
in the 11th century, is studded with famous 
personalities, some even legendary. From Barbaro 
to Daguerre, from Talbot to Wedgwood, through 
to the more complex applications of the Lumière 
brothers for the cinema. In this rich collection 
in the Nicolis Museum, microscopes, spyglasses, 
projectors are displayed together with the most 
ancient and mysterious magic lanterns and the 
more modern photographic equipment of the last 
century.

the visual languages



sala conferenze

vintage cafè eventi sala Vistotal 

sala Vistotal                                    

meeting & business
meeting & business

il luogo degli incontri
the meeting place

centro congressi  congress centre 

Un contenitore di cultura, ma non soltanto.
Il Centro Congressi, modernissimo, raziona-
le, confortevole, può ospitare incontri di 
ogni genere. Sala conferenze dotata delle 
più sofisticate tecnologie, Sala Vip per ospi-
ti e relatori, area multifunzionale Vistotal di 
230 mq, grande terrazza panoramica e bar. 
Un pacchetto di servizi logistici, organizzativi e 
di comunicazione per incontri di lavoro, se-
minari, ricevimenti,  lanci di prodotto, mostre, 
party, in un contesto diverso e di grande 
personalità. 
 

un’area dedicata al business, nel cuore del
Museo 

A container of culture, but more besides.
The modern, efficient and comfortable 
Congress Centre can hold any sort of 
meeting. A Conference Hall with the most 
sophisticated technology, VIP lounge for 
guests and speakers, multifunction area 
Vistotal measuring 230m², panoramic 
terrace, bar. A package of logistics, 
organisation and communications 
services for business meetings, 
seminars, receptions, product launches, 
exhibitions, parties in an unusual and 
very characteristic environment.

an area dedicated to business, in the heart of 
the Museum



esposizioni

esposizioni Museo by night “Premio Museo Nicolis”

esposizioni

mostre & eventi
exhibitions & events

il Museo aggiunge visibilità e valore all’evento
the Museum gives visibility and value to the event

lo spazio delle idee  space for ideas 

“Lo Spazio delle Idee” si propone come area 
polifunzionale, inserita nella sede museale per 
mostre, lanci di prodotti, eventi istituzionali e 
business su una superficie attrezzata di 600 mq. 
Qui la storia dell’ingegno umano, la suggestione 
degli oggetti di un tempo, la memoria e la cultura 
offrono una cornice preziosa ed esclusiva.

comunicazione che valorizza le relazioni  

The “Space for ideas” is a multifunction centre 
inside the Museum to house exhibitions, gala 
dinners, corporate and business events in an 
area of 600 m2. The story of human genius, the 
fascination of items from the past, memories and 
culture create a precious and exclusive setting 
for the more discerning clients.

communications that add value to relations

LO SPAZIO DELLE IDEE



The Museum collections are displayed along 
entertaining itineraries that are full of surprises 
and emotions, they could be the winning idea 
for exclusive photographic settings and very 
spectacular and impacting advertising services. 
The Nicolis Museum has been a favourite location 
for several years now for photo shooting, full of 
creative suggestions; it is flexible and very easy 
to prepare the spectacle. We offer the Museum 
spaces with the assistance of our expert staff and 
a wide range of services..

an efficient and flexible service

Le collezioni del Museo, esposte in percorsi 
che offrono continue sorprese, emozioni e 
divertimento, 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, facile 
da allestire e spettacolarizzare, lo spazio museale 
viene messo a disposizione con l’assistenza del 
nostro personale e la possibilità di usufruire di  
numerosi servizi. 

un servizio efficiente e flessibile

Dove - foto Menini

Levante calze - foto A. Fraccaroli Men’s Health - foto A.Garuti Kult - foto D. Sometti

photo shooting & media  photo shooting & media 

Fasoli gioielleria - foto Brotto

un idea vincente  
a winning idea

una location spettacolare 
a spectacular location



The Nicolis Museum Document Centre is dedicated 
to the research, development, collection of 
historic testimonies and enhancing them with 
theme exhibitions and displays. There is also a 
collection of historic documents of varying nature 
about the Collections in the Museum. The Centre 
offers a range of multifunction services addressed 
to preserving the precious archives and making 
them available for researchers, scholars and 
enthusiasts. It comprises a specialised library, a 
historic document archive and an image bank of 
the collections for consultation and publishing 
projects.

the value of culture preserved over the years

Il Centro Documentazione del Museo Nicolis ha 
come finalità la ricerca, lo sviluppo, la raccolta 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 ricercatori, 
studenti e appassionati. Si compone di una 
biblioteca specializzata, di un archivio storico 
documentale e di una bank-image delle collezioni 
per collaborazioni e progetti editoriali. 

Il valore della cultura preservato nel tempo

recupero della Coppa Vanderbilt

collaborazioni editoriali - Giunti Editore
L’automobile italiana

foto A.R. Turetta - dal film “Sanguepazzo”
di M.T. Giordana - Delahaye 135M
  

documenti storici

centro documentazione  the document centre 

E. Bernardi - riproduzione di originale presente nella collezione Museo Nicolis

archivio storico
historic archive

il museo custode delle testimonianze del passato
the Museum, safekeeper of the testimonies from the past

L.Zingaretti e
G.Visentin



laboratorio didattico

visita guidata laboratori passeggiata guidata

visita guidata

il programma educativo
the educational programme

il Museo–vivo promuove cultura e condivisione
the Live Museum promotes culture and sharing

la didattica   teaching

E’ il sogno di tutti gli studenti: imparare 
divertendosi! Nasce da questo presupposto 
il programma didattico che il Museo Nicolis 
ha elaborato per gli studenti di ogni età in 
collaborazione con insegnanti ed educatori. 
Attraverso la storia dell’auto, della bicicletta, 
della moto, dell’organetto, della macchina 
fotografica o per scrivere, si entra in contatto 
con la storia, l’arte, la letteratura, l’avventura, 
la moda, l’ecologia… Storia, educazione civica, 
geografia, scienze sociali, fisica, geometria 
e chimica si affrontano attraverso laboratori 
interattivi, incontri con esperti, sperimentazioni 
dal vivo.

lezioni-non-lezioni per capire l’ingegno umano

The dream of all students: learning while having 
fun! The teaching programme developed by the 
Nicolis Museum is based on this assumption, and 
is for students of all ages, and was prepared 
in collaboration with teachers and educators. 
Through the history of cars, bikes, motorbikes, 
barrel organs, cameras and typewriters, they 
will discover history, art, literature, adventure, 
fashion, ecology…. 
History, civil education, geography, social 
sciences, physics, geometry, chemistry are all 
dealt with in interactive laboratories, meetings 
with experts and live experiments…

lessons-non-lessons to understand human 
genius



flora & fauna

sapori natura sapori

Lago di Garda

il territorio
the territory

Museo Nicolis, da segnare sulla cartina
Nicolis Museum, to be marked on the map

Una visita, in giornata o nel weekend, una tappa 
nel corso di una vacanza, da soli o con la famiglia, 
per curiosità o per passione…..il Museo Nicolis di 
Villafranca può emozionare e divertire grandi e 
piccini. Raggiungerlo è facilissimo, in auto, in 
treno, in moto o in bicicletta, le segnalazioni sono 
visibili e facili; è la tappa perfetta all’interno di 
un itinerario d’arte, in un percorso di storia e 
natura, alla scoperta di  “qualcosa di diverso”. 

una esperienza diversa e indimenticabile 

A visit, a day or a weekend, a stop off during a 
holiday, alone or with the family, for curiosity or 
passion ... the Nicolis Museum in Villafranca will 
excite and entertain big and small alike.
It is easy to reach by car, train, motorbike, bike 
… the signs are clearly visible; it is a perfect stop 
during an art itinerary, a history and nature trek, 
to discover “something different” …..

an unusual and unforgettable experience 

il turismo   tourism



turismo & itinerari
le scoperte potranno continuare all’infinito perchè
Verona e il suo territorio sono molto generosi

tourism & itineraries
the discoveries are endless, because
Verona and its surrounding area are very generous

Villafranca di Verona: Castello Scaligero, Casa del Trattato,  Palazzo Bottagisio, Oratorio di San Rocco, La Chiesa della Disciplina, Museo del Risorgimento

Valeggio sul Mincio: Castello Scaligero, Borghetto sul Mincio, Ponte Visconteo, Chiesa di San Marco Evangelista

Verona: Anfiteatro Arena, Piazza Brà, Teatro Romano, Piazza Erbe, Castelvecchio, Piazza dei Signori, Casa di Giulietta, Arche Scaligere, Palazzo della Ragione

Lago di Garda: Grotte di Catullo e Castello Scaligero (Sirmione), il Vittoriale degli Italiani (Gardone), Museo dell’Olio (Bardolino), Museo del Vino (Bardolino)

Mantova: Palazzo Te, Palazzo Ducale, Basilica di S.Andrea, Piazza Erbe, Casa del Mantenga

Vicenza: Basilica Palladiana, Teatro Olimpico, Villa Capra Valmarana, Loggia del Capitanato, Piazza dei Signori, Santuario di Monte Berico, Villa Valmarana ai Nani

Padova: Basilica di S.Antonio, Cappella degli Scrovegni, Palazzo della Ragione, Ponte di San Lorenzo, Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), L’Oratorio di San Giorgio

Trento: MART-Museo Arte Contemporanea, Castello del Buonconsiglio e i Castelli del Trentino, Museo di Scienze Naturali, Campana dei Caduti

Brescia: Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Area Archeologica Capitolium, Musei del Castello

Villafranca di Verona: Caffè Fantoni, Osteria della Follia, La Filanda, Don Giulio, Scalo, Ristorante Ciccarelli (Dossobuono), Ristorante Perbellini (Isola Rizza)

Valeggio sul Mincio: Bottega Osteria al Ponte, La Vecchia Bottega di Borghetto, Antica Locanda Mincio, Divinosteria, Fiaba

Verona: Bottega del vino, I Masenini, Al Pompiere, Il Desco, Locanda di Castelvecchio, L’Oste Scuro, Osteria del Bugiardo, Caffé Tubino, Du de Cope

Lago di Garda: Taverna da Oreste (Lazise), Il Giardino delle Esperidi (Bardolino), Vecchia Malcesine, Ristorante Gardesana (Torri del Benaco)

Mantova: Aquila Nigra, Il Cigno-Trattoria dei Martini, Hosteria dei Canossa, Due Cavallini, Bar Caravatti, Enoteca Buca della Gabbia

Vicenza: Antico Guelfo, Da Biasio, Enoteca Berealto, Cà Daffan (Arzignano), Al Castello (Gambellara)

Padova: Enoteca Angelo Rasi, Al Cancelletto (Loc.Camin), Osteria Dal Capo, Per Bacco, Trattoria San Pietro, Caffé Pedrocchi, L’Oca Grassa, Godenga.

Trento: Ristorante Al Vò, Scrigno del Duomo, Hotel Vela, Ristorante Chiesa, Hotel Villa Mandruzzo, Ristorante Barone Rosso, Osteria a “Le due Spade” dal 1545

Brescia: Caffè Piazzetta, Bar Vecchio Botticino, Ristorante Al Frate, Osteria La Grotta

Villafranca di Verona: Parco Botanico del Tione & le Risorgive “Fontanin” (fino a Povegliano V.se), Custoza e le colline del risorgimento

Valeggio sul Mincio: Parco Giardino Sigurtà, Parco Naturale del Mincio

Verona: Parco dell’Adige e Parco delle Mura (città di Verona), Parco Naturale della Lessinia, Parco delle Cascate di Molina, Valpolicella

Lago di Garda: Funivia Malcesine-Monte Baldo, Parco Natura Viva (Pastrengo), Strada del Vino (Bardolino), Jungle Adventure (S.Zeno), Navigarda

Mantova: Parco delle Bertone, Bosco della Fontana, Navigazione sul Mincio, Bosco Virgiliano, Parco della scienza, Riserva di Castellaro, Cicloturismo

Vicenza: Altopiano di Asiago, Oasi di Casale, Colli Berici, Campo Marzo, Grotte di Oliero (Valstagna), Tonezza del Cimone

Padova: Orto Botanico, Colli Euganei, Butterfly Arc (Montegrotto), Valle Millecampi (Codevigo), Parco Faunistico Valcorba (Pozzonovo)

Trento: Parco Naturale Adamello-Brenta, Parco Nazionale dello Stelvio, Terme Dolomia, Terme di Levico e  Vetriolo, Terme di Comano, Terme di Pejo e Rabbi

Brescia: Parco Naturale dell’Adamello, Parco dello Stelvio, Parco Alto Garda Bresciano, Boario Terme, Terme di Franciacorta

Villafranca di Verona: Parco Acquatico Picoverde, Golf Club Verona, Golf Club di Pozzomoretto, Circolo Ippico “Antares”, Hotel Veronesi La Torre

Valeggio sul Mincio: Cicloturismo Parco Naturale Fiume Mincio, Parco Acquatico Cavour

Verona: Stagione Lirica all’Arena di Verona, Estate Teatrale, Lessiland

Lago di Garda: Gardaland, Sea Life (Castelnuovo), CanevaWorld (Lazise), Parco Termale Villa dei Cedri (Colà), Aquaria-Terme di Sirmione, Chervò Golf (Sirmione)

Mantova: Escursioni sul fiume Mincio con i Barcaioli, Abbazia di Polirone (San Benedetto Po), Sabbioneta-città ideale, La Strada dell’Arte

Vicenza: Le Ville Palladiane, Recoaro Terme, Itinerari in bicicletta “tra Palladio e Tiepolo”, La partita a scacchi di Marostica

Padova: Terme Euganee, Osservatorio Astronomico, La Riviera del Brenta e le Ville Venete, Golf Club Padova

Trento: Funivie Folgarida Marilleva, Dolomiti Golf Club, Nordic Walking, Rafting in Val di Sole, Canyoning sul Garda trentino, Trentinoinmoto

Brescia: Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri (Valle Camonica), Centomiglia del Garda, Garda Golf, Palazzo  Arzaga (Carzago di Calvagese della Riviera)

arte & cultura
art and culture

enogastromia
food and wine

natura
nature

tempo libero
free time



Non è necessario attendere una
occasione particolare per visitare il
Museo Nicolis di Villafranca; ogni
momento può essere indicato per
gustare le sue infinite sorprese...

You don’t have to wait for
a special occasion to visit the
Nicolis Museum in Villafranca;
any time is right to discover
its endless surprises...

al Museo si arriva facilmente sia
dal centro di Verona sia dall’autostrada
Milano-Venezia, uscendo a Sommacampagna,
Verona Sud o Verona Nord.
Una vacanza anche di una sola giornata
a Verona e dintorni sarà indimenticabile.

It is easy to reach the Museum both from
the centre of Verona and from the Milan-Venice
motorway, exiting at Sommacampagna,
Verona South or Verona North.
Just one day’s holiday in Verona and
surroundings will be unforgettable.

how to reach us

by air: “Valerio Catullo” airport (km 6 about)
by car: exit from the A22 Brennero motorway at Verona Nord (about 13 km )
      exit from the A4 Milan-Venice motorway at Verona Sud (17 km)
      exit from the A4 Milan-Venice motorway at Sommacampagna (about 7 km)
by train: Porta Nuova Station in Verona (about 16 km)
by bus: connection by public bus lines (APT)
   Porta Nuova station
   with bus stop in front of the museum

if you are coming by car, we recommend the following motorway exits:
A22 Brennero motorway
VERONA NORD EXIT (about 13 km)
   Join the ringroad directions for
   Villafranca Airport/Mantova
   At the exit from the ringroad continue towards
   the centre of Villafranca (Via Postumia)
   After app. 5 km the Museum Nicolis can be seen on the right
   (an aluminium and glass building, the planes can be seen on the roof)

A4 Milano-Venezia motorway
SOMMACAMPAGNA EXIT (about 7 km)
   Continue in the direction of Villafranca go straight on for 5 km
    At the crossroads turn left towards the industrial Zone or the Hyperbaric Institute
   Continue straight on and take the 2nd road on the left (Via Spagna)
   At the end of the road turn left (Via Francia)
   At the stop sign, go straight on (Via Francia)
   Take the 1st turning on the right (Via Lussemburgo)
   At the end of the road the Museum Nicolis is on the left
   (an aluminium and glass building, the planes can be seen on the roof)

A4 Milano-Venezia motorway
VERONA SUD EXIT (about 17 km )
   Follow the directions for Villafranca Airport/Mantova
   Join the ringroad following directions for Villafranca Airport/Mantova
   At the exit from the ringroad continue towards
   the centre of Villafranca (Via Postumia)
   After app. 5 km the Museum Nicolis can be seen on the right
   (an aluminium and glass building, the planes can be seen on the roof)

come arrivare

in aereo: Aeroporto “Valerio Catullo” (km 6 circa)
in auto: uscita casello Verona Nord su A22 del Brennero (Km 13 circa)
   uscita casello Verona Sud su A4 MI-VE (Km 17 circa)
   uscita casello Sommacampagna su A4 MI-VE (Km 7 circa)
in treno: Verona Stazione Porta Nuova (km 16 circa)
in autobus: collegamento tramite mezzi pubblici (autobus APT)
   dalla stazione Verona Porta Nuova
   con fermata di fronte al Museo (solo feriale)

per chi arriva in auto uscite consigliate:
Autostrada A22 Modena-Brennero
USCITA VERONA NORD (km 13 circa)
   Immettersi sulla tangenziale seguendo
   direzione Aeroporto Villafranca/Mantova
   All’uscita della tangenziale proseguire verso il
   centro di Villafranca (Viale Postumia)
   Dopo circa 5 Km sulla destra è riconoscibile il Museo Nicolis
   (edificio in alluminio e vetro, sul tetto sono visibili degli aeroplani)

Autostrada A4 Milano-Venezia
USCITA SOMMACAMPAGNA (km 7 circa)
  Proseguire dritto seguendo le indicazioni per Villafranca per circa 5 km
   All’incrocio tenere la sinistra direzione Zona Industriale/Museo Nicolis
   Sempre dritto 2° via a sinistra (Via Spagna)
   In fondo alla via girare a sinistra (Via Francia)
   Allo stop dritto (Via Francia)
   1° via a destra (Via Lussemburgo)
   In fondo alla via sulla sinistra è riconoscibile il Museo Nicolis
   (edificio in alluminio e vetro, sul tetto sono visibili degli aeroplani)

Autostrada A4 Milano-Venezia
USCITA VERONA SUD (km 17 circa)
   Seguire direzione Aeroporto Villafranca/Mantova
   Immettersi in tangenziale direzione Aeroporto/Mantova
   All’uscita della tangenziale proseguire verso il
   centro di Villafranca (Viale Postumia)
   Dopo circa 5 Km sulla destra è visibile il Museo Nicolis
   (edificio in alluminio e vetro, sul tetto sono visibili degli aeroplani)

MUSEI APERTI AL PUBBLICO

Museo Nazionale dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia”               Torino
Museo della Mille Miglia      Brescia
Museo dell’Automobile “Luigi Bonfanti - Vimar”               Romano d’Ezzelino – Vicenza
Museo delle Auto della Polizia di Stato     Roma
Museo Piero Taruffi                                                                     Bagnoregio - Viterbo
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica “L. da Vinci”              Milano

COLLEZIONI DI MARCA

Galleria Ferrari        Maranello – Modena    aperto al pubblico 
Maranello Rosso Collezione     Repubblica di San Marino               aperto al pubblico
Collezione Pininfarina      Cambiano – Torino  su appuntamento
Collezione Lancia                   Torino     su appuntamento
Centro Polifunzionale “Ferruccio Lamborghini”   Dosso – Ferrara    su appuntamento
Centro Storico Fiat      Torino     su appuntamento
Museo Lamborghini       Sant’Agata Bolognese  su appuntamento
Museo Stanguellini      Modena                 su appuntamento
Museo Storico dell’Alfa Romeo      Arese – Milano    su appuntamento
Museo Ducati                                                                                       Borgo Panigale – Bologna                aperto al pubblico 
Museo Piaggio                                                                                  Pontedera – Pisa                             aperto al pubblico 
Museo Peugeot                                                                                 San Gimignano – Siena                    su appuntamento

COLLEZIONI APERTE AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO

Collezione Mario Pedrali - Museo San Fedele                                         Palazzolo sull’Oglio - Brescia
Collezione Mario Righini                   Anzola Emilia – Bologna
Collezione Nigelli                                                                                 Busto Arsizio - Varese
Collezione Pininfarina      Cambiano - Torino
Collezione Quattroruote                   Rozzano - Milano
Collezione Salsapariglia       Massenzatico – Reggio Emilia
Collezione Umberto Panini                  Cittanova - Modena
Galleria Storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco   Mantova
Museo dell’Ambulanza D’epoca     Loc. Bagnolo di Montemurlo - Firenze
Museo dell’Auto San Martino in Rio                 San Martino in Rio – Reggio Emilia
Museo Enrico Bernardi      Università di Padova
Museo Ford “Gratton”      Farra di Isonzo - Gorizia
Museo “Gino Tonutti”      Remanzacco - Udine
Museo Nazionale Dei Trasporti     La Spezia
Museo “Ogliari” dei Trasporti     Ronco - Varese

ALTRI MUSEI

Galleria Storica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco              Mantova
Il Vittoriale degli Italiani                                                                   Gardone Riviera  - Brescia
Museo dei Pompieri                                                                       Milano
Museo del Patrimonio Industriale                                                       Bologna
Museo della Locomozione                                                        Rimini
Museo della Meccanica e del Cuscinetto                                               Villar Perosa - Torino
Museo della Motocicletta Frera                                                   Tradate - Varese
Museo della Tecnica e del Lavoro MV Agusta                                          Samarate - Varese
Museo dell’Aria e dello Spazio                                                              Carrara S.Giorgio - Padova
Museo delle Comunicazioni                                                      Cormano - Milano
Museo delle Moto e dei Ciclomotori DEMM                                         Porretta Terme - Bologna
Museo di Macchine “Enrico Bernardi”                                                   Università di Padova
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni                                           Trento
Museo Gottard Park                                                                       Castelletto Ticino - Novara
Museo Scooter e Lambretta                                                              Rodano - Milano
Museo Morbidelli                                                                           Pesaro
Museo Moto Guzzi                                                                          Mandello del Lario - Lecco
Museo Nazionale dei Trasporti                                                           La Spezia
Museo Nazionale del Motociclo                                                  Rimini - Ravenna
Museo Storico della Motorizzazione Militare                                         Cecchignola - Roma
Museo Storico dell’Aeronautica Militare                                         Bracciano - Roma
Museo del Sidecar                                                                       Cingoli - Macerata
Museo Targa Florio                                                                               Collesano - Palermo
Museo dei Trattori e Macchine d’Epoca                                             Campagnola Emilia  - Reggio Emilia
Museo delle Moto d’Epoca                                                                    Sondrio
Museo delle Ambulanze d’Epoca                                                      Bagnolo di Montemurlo - Prato
Museo Europeo dei Trasporti Ogliari                                          Ranco-Varese
Registro Storico Benelli                                                                Pesaro

Si ringrazia per il contributo “Commissione Musei ASI”  -  Thanks to “ASI Museum Commission” for their contribution

 



www.museonicolis.com

Associato: Aderente:


