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PRESENTAZIONE

Il Museo dell’Automobile “Bonfanti-VIMAR” , che nel 2011 ha celebrato i primi vent’anni di attività, rinnova la “Gal-
leria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto - Giannino Marzotto” con la rotazione di alcuni pezzi particolarmen-
te pregiati, in modo da evidenziare meglio l’idea di come  sarà la Galleria, quando potrà dispiegare tutta la sua poten-
zialità nella nuova e prestigiosa sede del Polo Museale Santa Chiara, i cui lavori sono già iniziati nel cuore di Bassano. 
Come sempre, accanto al nucleo del motorismo, si dipana una vasta visione sull’ingegno tecnico e sulla mobilità, intesa 
nel senso più ampio del termine. 
Basterebbe per la mobilità citare la paternità veneta del Canale di Suez, per il motorismo il motore a benzina del Bernardi, 
primo al mondo ad essere brevettato nel 1882.  Oppure piloti come la contessa Albrizzi, prima donna al mondo al volante 
in una gara automobilistica nel 1899, ancora piloti a livello mondiale della nostra regione come i Marzotto, Munari, Pa-
trese, Biasion, industrie quali la Miari & Giusti di Padova, prima fabbrica italiana di automobili, Ceccato, Fiamm, Laverda, 
Aprilia, Vimar, O.Z., Bifrangi, Texa e molti altri ancora.
 
Sono decenni che lottiamo contro l’indifferenza di politici, amministratori e imprenditori, che ora per la verità cominciano 
a dimostrare una qualche attenzione nei confronti di questo “oggetto misterioso”, che fa scoprire a quanti si avvicinano 
primati incredibili, che tutto il mondo ci invidia. 
Siamo orgogliosi di questo, sia perché è frutto di decenni di nostre ricerche, sia perché questo sarà ancor di più un Museo unico, ir-
ripetibile, che vogliamo far terminare con una “sala del futuro” divenendo di fatto una vetrina Spalancata sul mondo, una rassegna 
dell’intelligenza, abilità, coraggio, caratteristiche che fanno parte del DNA della gente veneta e che nessuno riuscirà a soffocare. 

 Nino Balestra
 Presidente della Fondazione 
 Museo dell’Automobile “Bonfanti-VIMAR” 
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ristorante
al Pioppeto

ALBERGO RISTORANTE DALLA MENA
Via Valle Santa Felicità, 

36060 Romano D'Ezzelino - (Vi) +39 0424 36481

www.dallamena.it - info@dallamena.it

RISTORANTE AL PIOPPETO
Via Barbarigo, 13 

36060 Romano D'Ezzelino - (Vi) +39 0424 570502

www.pioppeto.it - info@pioppeto.it

VILLA RAZZOLINI LOREDAN
Via Schiavonesca Marosticana,15

31011 Asolo - (Tv) +39 0423 951088

www.villarazzolini.it - info@villarazzolini.it 

NUOVA SEDE SOCIALE PRESSO MUSEO DELL’AUTOMOBILE

“BONFANTI-VIMAR”
Tel. 0424/56.64.62

www.teambassano.com

Team
BASSANO
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IL FUTURO È DI CHI HA UNA 
STORIA DA RACCONTARE

Il nostro Museo, sorto nel 1991, esordì con una formula inno-
vativa di mostre a rotazione semestrale tematiche. Ogni sei 
mesi abbiamo   cambiato esposizione, raccontando ogni vol-
ta  storie diverse di sport, costume, tecnica, arte, pur sempre 
connesse al mondo motoristico.

Con il prendere corpo del  progetto del nuovo Polo Museale 
Santa Chiara nel cuore di Bassano, dove abbiamo disponibili 
spazi tripli rispetto agli attuali, si imponeva la necessità di un 
nuovo sforzo: trovare una parte permanente altrettanto inno-
vativa e attraente quanto quella delle mostre tematiche, che 
proseguiranno in una loro apposita sala. 
L’imperativo era quello di non ripetere anche questa volta 
alcun altro Museo esistente, così ha preso sempre più con-
sistenza il progetto di realizzare il nucleo principale sulle in-
novazioni che la nostra Regione aveva, attraverso donne ed 
uomini eccezionali,  sfoderato sin dai secoli passati. La base 
fu l’Archivio Veneto, che andavamo accumulando da oltre 
trent’anni, sin dagli albori del CVAE (Circolo Veneto Automo-
to d’Epoca) sorto nel lontano 1961 ed attualmente secondo 
Club del settore per anzianità in Italia. 

Però le notizie dormienti da decenni andavano aggiornate e so-
prattutto si doveva corredarle di reperti, cimeli, documenti, auto, 
motori e quant’altro potesse dimostrare queste eccellenze.
Non è stato facile, ma certamente appassionante. Composta 
una prima ossatura scoprimmo via via nuovi primati, intuizio-
ni, scoperte  geniali, record e personaggi di rilievo mondiale. 
Rileggendo meglio le carte in nostro possesso, accertammo 
che il veronese Bernardi aveva brevettato un suo motore 
funzionante a benzina nell’agosto del 1882. Quale meraviglia 
scoprire, da un accurato controllo, che il tedesco Karl Benz 

aveva brevettato il suo tre mesi dopo. Quello di Bernardi era 
dunque il primo motore al mondo!

Trovarne un esemplare fu abbastanza facile. Sapevamo che il 
nostro compianto Socio  Mario Girardi ne aveva scovato uno 
fra i rottami negli anni Cinquanta del ‘900. Con grande sensi-
bilità la Famiglia lo ha offerto al nostro Museo. E così via per 
tanti altri cimeli. Casualmente, leggendo e rileggendo testi e 
documenti alla ricerca di qualche notizia che si nascondesse 
fra le righe, venimmo a sapere che tale Fausto Verantio ve-
neziano, era stato il primo in assoluto nel 1595 a pensare di 
rendere i viaggi più confortevoli, applicando fra gli assali delle 
ruote e la cassa del carro- carrozza alcune molle. Significava 
che erano le prime sospensioni al mondo.

La ricerca fu affannosa e convulsa. Presso la Biblioteca Mar-
ciana di Venezia trovammo disegni e descrizione del brevetto, 
ma le nostre ricerche fra collezionisti di carrozze, restauratori, 
piccoli antiquari e rigattieri non dette alcun risultato per cin-
que lunghi anni, finchè......un giorno - quasi per inerzia - ci 
fermammo a pochi chilometri dal nostro museo da un piccolo 
antiquario che esponeva cancelli in ferro battuto e qualche 
ruota di carro. Miracolo, tuffo al cuore. In un angolo c’era un 
assale con due ruote marcite e due molle fatte a pinza, esatta-
mente come quelle descritte nel “trovato” del Verantio. 
Il prezzo era irrisorio e quando dicemmo che erano per il Mu-
seo dell’Auto, il prezzo divenne la metà, compresa la conse-
gna a domicilio!

Mille e mille gli episodi da raccontare, mentre la collezione 
andava sempre più formandosi. Bisognava trovarle un titolo 
e fu così che si decise per “Galleria del Motorismo, Mobilità e 
Ingegno Veneto”. Il difficile fu convincere il nostro Presiden-
te Onorario, conte Giannino Marzotto, ad aggiungere il Suo 
Nome alla Galleria. Noi ritenevamo - e a ragione - che nes-
suno potesse meglio significare Motorismo, per le Sue pre-
stigiose vittorie in gare di livello mondiale negli anni ‘50, ma 
anche Mobilità, in quanto pochi come Lui avevano girato il 
mondo per lavoro, cultura e svago, ed infine poteva come po-
chi impersonare la parola Ingegno, perché Giannino Marzotto 
per tutta la vita è stato un “inventore” di idee, colpi di genio, 
innovazioni, sorretto da una vastissima cultura.

Fu un giorno a colazione nel suo rifugio, con il fuoco acceso 
nel camino, che lo forzammo a vincere la Sua ritrosia, merito 
del genero Ferdinando Businaro, che riuscì alla fine a strap-
pargli il consenso. La Galleria ha così cominciato a vivere, a 
raccontare mille storie grandi e piccole. Abbiamo allestito 
una prima rassegna, che ha suscitato la meraviglia e lo stu-
pore di quanti - e sono molti - l’hanno visitata.

Tel.0444 966046 • Fax 0444 561646 
e.mail: segreteriavi@acivicenza.it

AUTOMOBILE CLUB VICENZA
Via Fermi, 233
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Ora è tempo di una seconda edizione, che faccia ammirare al-
tre meraviglie che il poco spazio attuale ci costringe a tenere 
nascoste. Ma intanto i lavori per la nuova sede sono iniziati 
ed il tempo nel quale potremo raccontare la storia completa 
si avvicina sempre più. Per non farci mancare nulla abbiamo, 
assieme al CVAE, anche pubblicato una parallela Enciclopedia 
con oltre mille voci, che è andata subito esaurita. Ora stiamo 
lavorando alla seconda, ancora più completa e documentata.
 
The exhibition “GALLERIA DEL MOTORISMO, MOBILITA’ E IN-
GEGNO VENETO – GIANNINO MARZOTTO” (Gallery of Mo-
toring, Mobility and Talent in Veneto – Giannino Marzot-
to), unique and incredible, emphasizes the territory and the 
Veneto Region, land of worldwide firsts, inventions, nest for 
scientists and source of several scientific achievements, hard 
working and dynamic area which even today, thanks to its ex-
cellences, aims at being a point of reference for the World.

The exhibition tells a story that for centuries was ignored, 
forgotten, diminished by technicians, scientists, administra-
tors, while this Museum brought it back into the limelight it 
deserves. It is worth a visit to become acquainted with just a 
few of the World firsts and the people behind them, of whom 
Veneto can be proud since long ago, certainly every visitor will 
learn something he was unaware of, and a few might show 
off for being precisely from the area.

It will be realized that the assembling chain was first used in 
1104 at the Venice Arsenal, to build as many as 250 ships per 
year. So the @, born in business letters of the Venetian mer-
chants between ‘400 and ‘500, or the first suspension for a vehi-
cle of 1595, the Suez Canal designed by two engineers from Ven-
ice at the middle of the 19th Century, the first gasoline engine 
patented by Enrico Bernardi from Verona on the 22nd of August 
1882 (Benz will patent hi three months later, Daimler one and 
a half year later), the first lady racing driver in 1899, the first 
Italian airship in 1905 …. a long list of heirlooms, to reach our 
times with Federico Faggin that in the seventies invented the 
microchip, a small item that today moves the entire world, and 
Massimo Marchiori who some twelve years ago found the spe-
cial algorithm that allowed Google to exist, the search engine 
most used worldwide today, and more and more…

Precisely in these days, in the Visitors’ Book of the “Bonfanti-
VIMAR” Museum, some wrote: “A different Museum, where 
the standing still of the exhibits becomes a run of emotions 
… a unique “piece” in the wide number of soulless museums”.

We look forward to welcoming you here in large numbers, to 
tell a story, our own, that will certainly interest you.

IL PERCORSO ESPOSITIVO
Giannino e i suoi fratelli
La saletta dedicata a Giannino Marzotto e ai suoi fratelli, piloti 
famosi e grandi industriali di Valdagno (VI), è densa di sto-
ria sportiva e genialità. Giannino Marzotto vinse due edizioni 
della 1000 miglia, nel 1950 e 1953, corse solo due Gran Pre-
mi, vincendoli entrambi, oltre ad altre importanti gare.
La genialità è dimostrata da una vettura sport che voleva co-
struire per battere le Ferrari con le quali solitamente correva. 
Ha ideato e costruito anche un sistema di rifornimento rapi-
do, con la benzina in pressione, come le Formula 1 d’oggi.
The Marzotto Brothers were famous racing drivers and great 
entrepreneurs from Valdagno (VI). Giannino won the 1000 
miglia twice and two Grand Prix. At the 1952 Coppa delle 
Dolimiti in the sportscars over 2000 category one could read: 
1st Paolo Marzotto, 2nd Giannino Marzotto, 3rd Vittorio Mar-
zotto, 4th Umberto Marzotto, all driving Ferraris!

Motore Diatto MCDF - 1908
Questo motore equipaggiava una delle poche vetture che cir-
colavano nel Veneto a inizio ‘900. Si tratta di un Diatto, sopra-
vissuto fortunatamente e donato al museo dal co. Foscari. Esso 
è molto particolare. Ha due cilindri a quattro tempi, 1700 cc e 
14 cavalli, con altri due cilindri laterali i cui pistoni hanno solo 
funzione di compressore, al fine di poter avviare il motore con 
la spinta dell’aria compressa invece della faticosa manovella.
This engine was on one of the first cars on the local roads. It 
was miraculously saved and the grandchild (se di nonno, se di 
zio nephew) count foscari donate dit to the museum.
It is a twin cylinder unit, capacity 1700 cc., with two more 
cylinders to act as chargers, to make possible starting the car 
without the handle.  

Elena Lucrezia Cornaro: questa nobildonna veneziana fu stu-
diosa e colta, tanto da essere accolta nella più prestigiose 
accademie dell’epoca. Venne proposta per una laurea all’Uni-

S.S. 47 - Cismon - Primolano - Tel. 0424 92554 - Comune di Enego

ristorante - birreria

www.corna le .com
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versità di Padova, che non si voleva concedere perchè donna! 
Dopo aspro contendere ottenne una laurea in filosofia il 25 
giugno 1678. Prima donna al mondo ad ottenere una laurea!
Elena Lucrezia Cornaro is a scholar, welcome in the most im-
portant and prestigeous academies to the point the in 1676 she 
was suggested for a decree at the padova university. A strong 
conflict arose, and at the end, on the 25th of june 1687 she 
was granted a philosophy doctorate. Cornaro is in any event 
the first woman in the world to have received a doctorate.

Il Canale di Suez, che unisce il Mar Rosso al Mediterraneo, 
era un sogno antico. Venne realizzato fra il 1859 e il 1869 su 
progetto di due ingegnerei veneti: Luigi Negrelli e Pietro Pa-
leocapa.
The Suez Channel, which connects the mediterranean and the 
red seas, was an ancient drem. It was built, between 1859 
and 1869, on a project by two engineers from Veneto: Luigi 
Negrelli and Pietro Paleocapa.

L’Arsenale di Venezia, fondato nel 1904, costruiva già allora le 
navi in catena di montaggio.
The Venice Arsenal, founded 1904, was already at that time 
building ship on an assembly line. 

La @ commerciale venne usata per la prima volta nelle lette-
re d’affari della repubblica di venezia attorno al 1400/1500. 
Oggi è il massimo simbolo della mobilità del pensiero.
@ Was first used in business letters of the venice republic around 
1400/1500. Today is the highest symbol of thought mobility.

Bartolomeo Ferracina fu un insigne ingegnere idraulico del 
‘700, nato a Solagna a 5 chilometri a nord del nostro Museo, 
che per hobby costruì anche magnifici orologi, come quello 
della Torre dei Mori a Venezia.
Bartolomeo Ferracina was a most talented hydraulic engineer 
of the18th century, born in Solagna which is 5 km. North of our 
museum. As a hobby he built magnificent clocks, like the one 
of the Moros Tower in Venice.

Il Veneziano Verantio fu il primo al mondo nel 1595 ad appli-
care delle molle agli assali delle carrozze.
Venetian Verantio was the first one in the world to instal 
springs on charriots’ axles.

Il 5 agosto 1882 Enrico Bernardi presentò a Padova il brevetto 
per il suo motore a scoppio di benzina, che risulta essere il 
primo al mondo.
Benz ottenne il suo brevetto il 25 ottobre dello stesso anno,  
Daimler un anno e mezzo dopo.
On august 5, 1882, Enrico Bernardi filed in padua his patent 
for an internal combustion engine, which is considered the 
first one in the world.
Benz received his patent on october 25 of the same year, 
daimler one and a half year later.
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Nel 1894 Bernardi co-
struì un motore più 
potente che venne ap-
plicato sulla prima au-
tomobile italiana a tre 
ruote, poi costruita in 
serie a Padova.
In 1984 Bernardi built a 
more powerful engine, 
which was installed on 
the first italian three 
wheeler, later “mass 
produced” in Padua.

Questa elegante vettura dalle linee a “Bateau” venne
costruita in circa 70 esemplari a padova dai Fratelli Marino 
fra il 1924 e il 1928.
Nel ’26 non vinse a Monza per sabotaggio. La versione turismo 
con un piccolo motore di 1.100 Cc., Raggiungeva i 115 km/ora.
This elegant automobile, with boat-tail coachwork, was built 

between 1924 and 1928 in padua by the Marino brothers in 
about 70 examples.
In 1926 it did win in monza because of a sabotage. The tour-
ing model reached 115 km./H with a tiny engine of 1.100 Cc.

Maniero GT 4700: industriale padovano, erede di una antica 
fabbrica meccanica, si costruì nel 1967 una sua vettura gran 
turismo, dotata di motore Ford V8 di 4,7 litri e 285 HP,  che 
venne carrozzata dal designer Michelotti. Rimase esemplare 
unico, anche se il Maniero ebbe offerte per costruirla in pic-
cola serie.
The Maniero GT 4700 is a powerful grand touring car that an 
entrepreneur from Padua had built by his own company, with 
a V8 ford engine with 285 b.H.P.
Built in just one example for personal usage, the coachwork 
is by michelotti; the car was exhibited at the 1967 geneva car 
show.

Giuseppe Fornasari, figlio d’arte, è un valido pilota che ha 
fondato, alla fine degli anni novanta a Vicenza, una piccola 
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Le quattro vetture costruite nella nostra Regione nell’arco di oltre 
un secolo, sono una spettacolare e inedita sequenza, fulcro centrale 
di questa fase della “Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno 
Veneto - Giannino Marzotto”.

MANIERO GT 4700 (1967)

MARINO TIPO SPINTO (1926)

BERNARDI (1894)

FORNASARI RR 450 (2001)
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casa artigianale che produce auto di lusso, quasi su misura.
La RR 450 è il primo prodotto che introduce il concetto nuovo 
di Suv  (Sport Utility Vehicle).
È dotata di telaio a traliccio di tubi, spinta da un motore Che-
vrolet da 450 cavalli, con una accelerazione fulminante. Da 
zero a 100 km/ora in appena 4,5 secondi.
La gamma delle vettre Fornasari si è poi ampliata con altre 
varianti, tra le quali una berlina a quattro porte, una racing 
buggy e infine l’ultima gran turismo estrema GI.GI.   
Fornasari is a small car manufacturer, established in vicenza 
in 1999. The RR 450 is the first product made, introducing the 
concept of Suv (sport utility vehicle).
The chassis is a frame type and the engine is a ford v8 with 
450 b.H.P.

La contessa venezia-
na Elsa Albrizzi fu una 
donna estremamente 
moderna. Nel 1899 di-
venne la prima donna al 
mondo presidente di un 
automobile club e anche 
prima pilota in corsa.
Venetian countess Elsa 
Albrizzi was an extreme-
ly modern lady. In 1899 
she was the first woman 
to be president of an au-
tomobile club, and she 
was also the first female 
racing driver.

Nel 1905 in italia vennero rilasciate le prime patenti di guida.
Quella esposta, del 31 maggio 1906, rilasciata al bassanese 
Berti è la più antica esistente.
In Italy the fist driving licenses were granted in 1905.
The one exhibited here, dated may 31, 1906, granted to Berti 
of bassano del grappa is the oldest one known to still exist

Nel 1905 il conte Almerico da Schio fece volare a Schio (VI) il 
primo dirigibile italiano, primo al mondo con alettoni direzionali.
In 1905 count Almerica da Schio made the first italian airship 
fly, the first one in the world with directional flaps.

Giorgio De Wrakien di Treviso fu un geniale inventore dilet-
tante, che nel 1926/30 costruì e brevettò alcuni interessanti 
motori rotativi.
Giorgio De Wrakien from treviso was a fantastic amateur in-
ventor, who between 1926 and 1930 built and patented some 
interesting rotative engines.

Fra il 1919 e il 1972 a Padova la Ingap costruiva con circa 800 
operai delle piccole auto di latta.Furono per molti anni i gio-
cattoli più desiderati da tutti i bambini.
Between 1919 and 1972 in Padua the Ingap company, em-
ploying about 800 people, built small tin car. For many years 
they were the toys most coveted by all the children.

Il barone trevigiano Ferdinando Brusch di Neuberg brevettò 
molti intelligenti congegni per l’automobile, come il cric incor-
porato ad ogni ruota a sollevamento idraulico.
Baron Ferdinando Brusch from neuberg patented many inter-
esting devices for the automobile, like the jack built into each 
wheel, hydraulically operated.

L’aviatore Arturo Ferrarin di Thiene (VI) fu un asso della gran-
de guerra 1915-18. Nel 1920 fu il vincitore del raid Roma-To-
kio percorrendo a tappe 18.000 Km in 109 ore.
Flying pilot Arturo Ferrarin from thiene (province of Vicenza) was 
an ace of the 1915-1918 world war. In 1920 he won the Rome to 
tokyo raid, flying 18.000 Km. In 109 hours, split in stages.

Nel 1909 poco a sud di Padova il pioniere Leonino da Zara 
costruì il primo aeroporto d’Italia.

tel. 0437 942195 - fax 0437 298456
www.belluno.aci.it - e-mail: acibelluno@acibl.191.it

Automobile Club Belluno
Piazza dei Martiri, 46

32100 (Belluno)
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IL MENSILE ITALIANO DI AUTOSTORICHE

In 1909, slightly south of padue, pioneer Leonino da Zara built 
the first airport in Italy.

Nel 1924 si svolse il primo raduno di volo a vela in Italia. Ven-
ne scelta la località di Asiago (VI). Il record fu del tedesco Mar-
tens che volò per 21 km. In 18 minuti.
In 1924 the first windgliders meeting in Italy was organized 
in Asiago, province of Vicenza. The record went to Martens, 
from germany, who flew 21 km. In 18 minutes.

L’ingegner Giustino Cattaneo, nato a Caldogno (VI), fu uno 
dei più fervidi progettisti del periodo, restando a capo della 
Isotta Fraschini dal 1905 al 1933.
I suoi più importanti lavori sono stati la lussuosa automobile  
“Tipo 8” ed i motori avio modello “Asso”.
Engineer Giustino Cattaneo, born in Caldogno (province of Vi-
cenza) was one of the most active designers of his time, lead-
ing Isotta Fraschini from 1905 till 1933.
His masterrpieces were the luxurious “Type 8” and “Asso” se-
ries avio engines.

Al tempo della seconda guerra mondiale, in Europa la benzi-
na era riservata solo agli eserciti. Il trevigiano Mario Pedron 
costruì degli ottimi apparecchi alternativi a gas che permisero 
nel 1941 la conquista di due records mondiali sui 500 km ad 
oltre 105 km/ora di media.
At the time of the 2nd world war in Europe gasoline was re-
served for the armies. Mario Pedron from Treviso built excel-
lent alternative equipment, natural gas fed, which in 1941 al-
lowed to conquer two world records on the 500 km. Distance, 
at over 105 km./H average speed.

Lancia è legata al Veneto per due motivi: la sua fondazione nel 
1906 fu fatta da Vincenzo Lancia di Torino e dal Veneto Claudio 
Fogolin. Inoltre il motore della futura Aurelia del 1950, venne 
progettato a Padova nel 1942/43 dall’ing. Francesco De Virgi-

lio. Fu il primo motore V6 costruito in serie al mondo. 
The Lancia car making company is tied to the Veneto region for 
two reasons: it was founded in 1906 by Vincenzo Lancia from 
Turin and by Claudio Fogolin who had been born in Veneto. 
Furthermore the engine of what would have been the Aurelia 
was designed in 1942/43 in Padua, by igegner Francesco De 
Virgilio. This was the first production V6 engine in the world.

La Coppa delle Dolomiti (1947-1956) fu una delle più difficili e 
impegnative corse su strada di quegli anni. 303 Km da Cortina 
a Cortina, sui più duri passi alpini , organizzata da ACI Belluno.
Ora è una famosa rievocazione storica. In questa gara vinse 
tre volte la categoria sport fino a 750, il gentleman driver tre-
vigiano Sergio Monti con la sua piccola Stanguellini
The Coppa delle Dolomiti (1947-1956) was one of the most 
difficult anddemanding road races of the period. From Cortina 
to Cortina on the hardest alpine passes.
Now it is a famous revival. In this race the gentleman driver 
Sergio Monti, from Treviso, won the up to 750 cc sportscars 
class in his tiny Stanguellini. 

Il veneziano Sandro Munari fu, negli anni Sessanta/Settanta fra 
i più forti piloti da rally del mondo. Trionfò nelle gare più im-
portanti, vincendo nel 1977 la Coppa Fia, che poi diverrà Cam-
pionato del Mondo Rally l’anno successivo.
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Sandro Munari from Venice was in the sixties and seveties 
among the best rally drivers in the world. He won the most 
important races and in 1977 he won the Fia Cup, eventually 
become the World Rally Championship.

Il bassanese Miki Biasion è quanto di meglio abbia espresso 
la scuola veneta dei rally. 
Ha esordito nel  1979 con la Opel Kadett GT/E esposta, conqui-
stando in seguito innumerevoli vittorie e divenendo campione 
del mondo rally nel 1988 e 1989. Ora si dedica ai grandi raid. 
Miki Biasion from Bassano is the highest expression of the 
veneto rallying school.
He started in 1979 with the opel kadett GT/E exhibited here, 
later winning an endless number of races, up to the world 
rally championships of 1988 and 1989. Now he takes part in 
great raids.

Il motociclista Omobono Tenni di Treviso fu fra i più corag-
giosi e vittoriosi piloti di moto a partire dagli anni trenta del 
‘900. Vinse -  primo pilota non inglese su moto non inglese -  il 
terribile Tourist Trophy del 1937 in sella alla Guzzi 250 pe s.

Omobono Tenni, biker from Treviso, was among the bravest 
and most winning ones. Starting from the thirties of the last 
century he won – first non british rider on a non british bike - 
the terrible 1937 Tourist Trophy; he was riding a 250 pe s guzzi.

Laverda è un nome importante nel settore delle macchine 
agricole sin dai primi anni del‘900. 
Nel 1947 entrò anche nel campo dei motocicli con la innova-
tiva 75 Turismo, affermandosi da allora nel mondo sino alla 
grande crisi del 1980.  Ora fa parte del gruppo Piaggio. 
Laverda is an important name for agricultural machinery 
since the beginning of the last century. In 1947 it entered the 
field of motor bikes with the innovative 75 turismo, becom-
ing immediately world famous, at least until the crisis of the 
eighties. Now it is part of the Piaggio Group.

Quella del veronese Giorgio Micheloni è una storia tutta veneta 
di ingegno e coraggio. Nel 1965, poco più che ventenne, ideò, 
costruì e brevettò un avantreno a due ruote affiancate per mo-
tocicli, con migliore stabilità e frenata. Fu troppo in anticipo. Si 
dovette attendere gli anni duemila, quando la Piaggio lanciò il 
suo scooter MP3 a due ruote anteriori, con identiche caratteri-
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stiche di quanto progettato da Micheloni 40 anni prima. 
The one of Giorgio Micheloni from Verona is a typical Veneto 
story, all ingenousness and bravery. In 1965, just above his 
twenties, he conceived, built and patented a twin wheel fron 
axle for motor bikes, to improve stability and braking. It was 
too early, one had to wait the 21ST century, when Piaggio in-
troduced the MP3 scooter, with two wheels in front, the same 
specifications as designed by Micheloni 40 years earlier.

L’industriale padovano Angelo Dalle Molle si dedicò ,a partire 
dal 1970 circa, alla ricerca ecologica applicata alla circolazio-
ne automobilistica. Costruì circa 200 prototipi di vetturette 
“PGE” elettriche per un vasto progetto di bonifica delle grandi 
città dal traffico, che solo oggi si sta concretizzando, promos-
so da alcune grandi case automobilistiche. 
In 1970 Angelo Delle Molle, padua industrialist, started work-
ing on environement research applied to cars. He built about 
200 prototypes of the electric “PGE” motor cars for a bigger 
project of reclaiming cities from traffic, which only today is be-
coming reality, thanks to the contribution of a few car makers.

L’avventura della famiglia trevigiana Benetton in formula 1, è 
la più clamorosa dimostrazione di precisa e attenta organizza-
zione, peculiari capacità delle genti venete. Rilevata nel 1985 la 
Toleman, che occupava sempre gli ultimi posti fra le F1, In meno 
di 10 anni di attenta gestione il team Benetton vinse due titoli 
mondiali con Michael Schumacher nel 1994 e 1995. 
The adventure of the Treviso Benetton Family in Formula 1 is 
a great demonstration of precise and careful organization, so 
typical of the people from Veneto. Having bought in 1970 the 
Toleman Team, always in the last positions in Formula 1 races, 

in less than 10 years of careful management the Benetton Team 
won two world titles with Michael Shumaker, in 1994 and 1995.

Due significative motociclette da competizione fabbricate 
nella nostra regione. 
La Laverda 500 R Formula del 1978, e una Aprilia 250 GP 
competizione, che corse nel campionato mondiale 1991/92 
con Marcellino Lucchi, dotata di speciali sospesioni De Bei. 
Sino ad oggi l’Aprilia ha vinto oltre 40 titoli mondiali.
Two important racing bikes built in our region.
On the right the Laverda 500 R formula of 1978, on the left 
an aprilia 250 GP competizione, raced in the 1991/92 world 
championship by Marcellino Lucchi, with special de bei sus-
pension. Until now Aprilia won over 40 world titles.

Luca Badoer di Montebelluna, provincia di Treviso, è stato un 
forte pilota di formula 1 che, dal 1998 al 2010 ha ricoperto 
l’incarico di terzo pilota del team Ferrari e collaudatore di tut-
te le F1 di quegli anni, percorrendo con queste vetture oltre 
132.000 chilometri.
Luca Badoer, born in Montebelluna, province of Treviso, was 
an excellent Formula 1 driver; from 1998 till 2010 he was the 
third pilot of the Ferrari Team, test driver of all the Formula 1 
cars of those years, that he drove for over 132.000 kilometers.

Lo scienziato vicentino Federico Faggin a 19 anni realizzò il 
primo computer della Olivetti e nel 1975 inventò il microchip, 
che oggi fa muovere il mondo intero, dal cancello di casa al 
satellite spaziale. 
Il presidente americano Obama lo ha recentemente insignito 
della più alta onorificenza assegnata negli U.S.A. agli scienziati. 
Federico Faggin, scientist from Vicenza, when 19 designed 
the first Olivetti computer, and in 1975 invented the micro-
chip, which today moves the entire world, from the house 
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gate to the space satellite.
President Obama just gave him the highest honor which in the 
us can be granted to scientists.
 
Massimo Marchiori è lo scienziato italiano che ha contribuito 
di più allo sviluppo del Web, tanto da essere insignito nel 2004 
del premio della Technology Review, assegnato ai 100 migliori 
ricercatori del mondo. Oggi lavora per il mit di Boston ma è 
anche professore associato presso l’ università di Padova.
Massimo Marchiori is the italian scientist that gave the great-
est contribution to the Web growth, to the point that he is in-
cluded among the 100 top researchers in the world.
 He conceived hyper search, the search engine that in 1998 
allowed google to be born, the most used search engine of 
the new millennium and also one of the most formidable “ma-
chines” for thoughts and information mobility. 

ACME venne fondata nel 1947 a Valdobbiadene (TV) per la 
produzione di motori per l’agricoltura, raggiungendo livelli di 
oltre 50.000 motori costruiti ogni anno. La sua elevata tec-
nologia l’ha fatta assorbire purtroppo nel 2007 da una ditta 
concorrente americana.
Acme was born in 1947 in Valdobbiadene (TV) to produce en-
gines for agriculture, to reach the level of 50.000 Units per 
year. The high technological level made that in 2007 it was 
taken over by an american competitor.

Il bassanese Claudio De Bei (1945-2009) è stato un vero genio 
della meccanica, con oltre 40 brevetti al suo attivo.
L’ultima fatica è questo motore a pistoni rotanti, che rivo-
luziona il concetto tradizionale, al quale sono interessate 
alcune importanti case 
automobilistiche.
Claudio De Bei (1945-
2009) from Bassano del 
Grappa was a real me-
chanical genious, hav-
ing achieved over 40 
patents.
His last work was this 
rotary engine, absolute-
ly revolutionary vis-a-vis 
the traditional design, 
to which several major 
automotive industries 
showed interest.

Bifrangi Spa inizia come bottega artigianale del ferro e nel 
1950 avviene la sua trasformazione in industria. Dal 1985 
parte la sua espansione internazionale, con stabilimenti a 

Mussolente(VI),due in 
Inghilterra ed uno ne-
gli Usa. Produce por-
tamozzi ruota, alberi 
motore, ingranaggi ed 
altro per le maggio-
ri case motoristiche 
del mondo. Appog-
gia anche il museo 
dell‘automobile “Bon-
fanti-Vimar”.
Bifrangi Spa was 
born as a craftsman 
operation to process 
steel and in 1950 it 
became an industrial 
company. In 1985 the 
international growth 
started, with factories 
in Mussolente (VI), in 

the Uk, two, and in the Usa. Production covers wheel joints, 
crankcases, gears and more, for the most important motor-
ing companies in the world. Bifrangi supports the automobile 
museum “Bonfanti-Vimar”.  

Vimar Spa, nasce per produrre materiale elettrico nel secon-
do dopoguerra a Marostica (VI). Oggi è azienda leader nella 
produzione di soluzioni ad altissimo livello tecnologico e di 
design per la home & building automation. È partner dal 1999 
del museo dell’automobile “Bonfanti-Vimar”.
Vimar Spa was born after the 2nd world war in marostica (vi) 
to produce electrical appliances. Today is a leading compa-
ny in the production of high tech and design solution for the 
home & building automation. Since 1999 it partners with the 
automobile museum “Bonfanti-Vimar”.

2A EDIZIONE DELLA “ENCICLOPEDIA DEL MOTORISMO, MO-
BILITÀ E INGEGNO VENETO GIANNINO MARZOTTO”.
Disponibile presso Museo dell’Automobile “Bonfanti-Vimar”
Oppure invio contrassegno con ordine allo 0424-513.690
o via mail scrivendo a: enciclopediamotorismoveneto@gmail.com

USCITA PREVISTA
NOVEMBRE 2013

GALLERIA DEL MOTORISMO, MOBILITÀ E INGEGNO VENETO
GIANNINO MARZOTTO“GIANNINO MARZOTTO”

CI
RC

O
LO

 V

ENETO AUTOMTO D’EPO
CA



STAMPAGGIO A CALDO DEGLI ACCIAI: FLANGE- INGRANAGGI RACCORDI E STAMPATI  IN GENERE
36065 MUSSOLENTE (Vi) VIA MANZONI 14 Tel 0424/8381 Fax 0424/878423 Partita IVA 00169720240




