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PRESENTAZIONE
Visitando le mostre tematiche proposte in tanti anni
dal Museo “Bonfanti-VIMAR”
si ripercorre idealmente una
vera e propria epopea
italiana : quella del genio,
del sapere tecnico, della
creatività e soprattutto della
passione,
applicate
al
mondo dei motori e delle
auto. L’automobile è il connubio di ingegneria, design ed emozioni ad essa collegato, è forse fra i tratti simbolici più rilevanti della
storia recente del nostro paese, oltre ad essere un concentrato
unico delle caratteristiche e delle doti distintive del “saper fare”
italiano.
Nome dopo nome, si avvicendano nella mente immagini di
grandi impianti industriali e piccole officine, di strade polverose e
di circuiti impegnativi, di laboratori all’avanguardia e di cura
artigianale, di vetture simbolo di un’epoca e di incredibili pezzi
unici. Scorrono tanti nomi che hanno fatto la storia dell’auto e
anche quella dell’ANFIA, l’associazione che dal 1912 rappresenta
la filiera auto motive italiana.
L’impegnativo ed accurato lavoro di ricerca compiuto dagli amici
del Museo dell’Automobile “Bonfanti-VIMAR” non può che costituire un riferimento importante per chiunque sia interessato al
mondo dell’automobile o sia coinvolto in attività di studio e ricerca
storica su questa materia così rilevante per il nostro paese.
Un contributo importante per il nostro mondo e per l’universo
dell’auto, al quale ci sentiamo di associare oggi più che mai il
motto del Museo: “Il futuro è di chi ha una storia da raccontare”
Eugenio Razelli
Presidente Anfia
Ass. Naz. Filiera Industria Automobilistica
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Il Museo dell'Automobile "Bonfanti-Vimar" è guidato da una Fondazione ed annovera tutti gli Enti Pubblici interessati quali patrocinatori
e Nomi ed Aziende di prestigio fra i propri Soci Fondatori. Il Museo è
riconosciuto dalla F.IA (Federation Internationale de l'Automobile),
dall'ANFIA (Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche),
da II'ASI (Automotoclub Storico Italiano), dall'AAVS (Associazione
Amatori Veicoli Storici), dall'AISA (Associazione Italiana per la storia
dell'automobile), dalla Società Italiana per la protezione dei Beni
Culturali e dalla Regione
1992 il Gotha della Formula 1 del passato
all’inaugurazione del Museo dell’Auto “Bonfanti-Vimar”
Veneto. Questa struttura, che ha mosso i suoi
primi passi nel 1991, è
ormai una realtà con
valenza
culturale,
sociale, turi-stica ed
economica per l’intera
regione. È il primo
Museo in Europa che si
avvale di una formula
espositiva unica ed
originale, che consiste in
una serie ininterrotta di
mostre monotematiche
ad
alto
contenuto
culturale,
con
una
didattica
museale
estremamente efficace.
Nel Museo si svolgono
lezioni per studenti di
Dal basso in alto, da sinistra a destra / From down lo up left
Ingegneria meccanica
to righI: O. Gendebien, T. Brooks, I. Ireland, G. Munaron,
dell'Università di Padova
C. Allison, R. Attwood, D. Hamilton, M. Sparken, E. Thompson,
ed anche dei corsi di
R. Manzon, G. Valenzano, P. Hill, T. Gaze, H. Da Silva,
specializzazione
per
restauratori (meccanici e carrozzieri) di mezzi d'epoca, facilitando in
tal modo l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Questi corsi
sono organizzati in collaborazione con l’Unione Europea e la Regione Veneto. Il Museo si è anche reso promotore, con l’AISA
(Associazione Italiana per la storia dell’Automobile), con l'Università
di Padova e altri enti, di convegni e tavole rotonde. Nel campo
scolastico si va registrando un interesse molto soddisfacente, con
visite di molti Istituti, anche con accompagnatori del Museo in grado
di raccontare agli studenti gli aspetti più salienti, sia tecnici che sociali
o storici, della mostra in corso. Altro aspetto rilevante è la formazione
del Centro di Documentazione, all'interno del quale è stato creato

Oltre 40 anni di innovazione
nelle resine per vernici in polvere

un Archivio Veneto, dove sono state catalogate oltre 1100 voci
inerenti il motorismo delle Tre Venezie, fin dalle sue origini. Si tratta
di testimonianze che sarebbero andate perdute nella maggior parte
dei casi, se il Museo non avesse provveduto ad intraprendere questa
importante opera di recupero. Tutte queste iniziative hanno intensificato la collaborazione con gli Enti Pubblici e future azioni saranno
intraprese in accordo con le varie Amministrazioni e con gli appositi
settori dell’Unione Europea. A livello internazionale, il "BonfantiVimar" si è guadagnato il
1992 The past F1 Gotha to the inauguration of
"Bonfanti-Vimar" Museum
Trofeo 1999, 2000,
2001, 2004 e 2007
come miglior Museo
europeo della motorizzazione. Il “BonfantiVIMAR” fra alcuni anni si
trasferirà in una nuova e
prestigiosa sede nel
cuore antico di Bassano,
a ridosso delle mura
medievali. Sarà un
ulteriore salto di qualità
perché, accanto ad una
sala per le consuete
mostre tematiche, ci sarà
uno spazio molto più
ampio destinato alla
Galleria
Motorismo,
Mobilità ed Ingegno
Veneto, dove - dal 1595

ai giorni nostri –saranno
esposte ed illustrate con
le tecniche più evolute
una settantina di priorità
mondiali e nazionali che la Regione del Veneto può vantare nel
settore della mobilità e del motorismo, divenendo così vetrina che la
Regione aprirà al mondo.
A. Brown, J. Brabham, L. Leston, C. Regazzoni, D. Bell,
H. Hermann, T. Parnell, F.H. Von Hanstein, C. Shelby,
G. Marzotto, S. Moss, M.T. de Filippis, R. Salvadori, B. Halford,
I. Fraser-Jones.

La saletta dedicata al Co. Giannino Marzotto, Presidente Onorario del Museo
vincitore della Mille Miglia 1950 e 1953 su Ferrari, dimostra come sarà allestito
o articolato il nuovo museo.

The “Bonfanti-Vimar” Automobile Museum is under the control of a
Foundation and is honored to count among the patrons all the involved
Public Entities and as Founding Members all the major local enterprises.
The Museum is recognized by F.I.A. (Fédération Internationale de
l’Automobile), by ANFIA (The association of Italian car manufacturers),
by ASI (The Italian federation of car collectors’ clubs), by AAVS, by AISA
(Italian association of automotive history), by Società Italiana per la
protezione dei Beni Culturali, the Italian association for the protection
of cultural goods and by Regione Veneto, the local administrative
authority. This structure, that moved its first steps in 1991, is now a well
consolidated reality, with cultural, social, tourist and economical value
for the entire region. It is
the only Museum in
Europe to employ an
exhibition formula unique
and most original, an
endless series of monothematic exhibits with highest
cultural content and a
most effective museum
didacticts. In the Museum
lessons to the students of
Padua University School of Maserati: Il Tridente della riscossa.
Mechanical Engineering are being given, as well as others to specialize
car restorers (mechanics and coachwork specialists). These classes are
organized in cooperation with the European Union and the Regione
Veneto. The Museum promoted also conventions and round tables,
together with the Padua University. Most satisfactory interests are being
shown by schools, with many classes visiting, guided by Museum
personnel who can tell the students the remarkable aspects – technical,
social and historical – of the running exhibition. Also most important is
the Documentation Center, inside which a Veneto archive has been
created, with over 1100 issues related to the motoring history, since the
very beginning, of the Tre Venezie, the local area. Without the Center
most of the issues would have been lost. All these initiatives made the
cooperation with the public authorities stronger and all the future ones
will be undertaken together
with the competent Administrations and the interested sectors
of the European Union. Internationally, the “Bonfanti-Vimar”
won the trophy as best
European motoring museum in
1999, 2000, 2001, 2004, 2007.
Clara Agnelli inaugura “Un secolo di Fiat”
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AUTOMOBILE CLUB VICENZA
Via Fermi, 233

tel.0444 966046 • fax 0444 561646
e.mail: segreteriavi@acivicenza.it

CHI SIAMO
Il Consorzio Vicenza è, costituito nel 1991, è un organismo nato con la funzione
di D.M.O. Destination Management Organization. Esso rappresenta il sistema turistico di Vicenza e riunisce 90 soci, sia pubblici, come la Camera di Commercio,
il Comune e la Provincia, che privati, interessati allo sviluppo di Vicenza come
destinazione turistica.
COSA FACCIAMO
L’attività, programmata con l’adozione di un piano di marketing, consiste nella
presenza a fiere del turismo nazionali ed internazionali aperte sia al pubblico che
ad operatori e nella partecipazione con il supporto dei soci a workshop sia in
Italia che all’estero. Il consorzio si occupa inoltre di organizzare educational tour
dedicati sia ad operatori che a giornalisti, di promuovere Vicenza come destinazione di turismo congressuale e come location per produzioni audiovisive (Vicenza
Film Commission).Vengono realizzate e promosse iniziative di interesse artistico e
culturale, viene seguita l’organizzazione di workshop per incontri tra operatori,
nonché l’accoglienza di delegazioni estere, accolte da membri soci.
Dal 2002 il Consorzio gestisce inoltre su incarico della Provincia di Vicenza i sei uffici di Informazione e Accoglienza Turistica presenti sul territorio a Vicenza, Bassano
del Grappa, Asiago, Tonezza e Recoaro Terme.
WHO WE ARE
“Vicenza è” is a consortium set up in 1991 to function as a D.M.O. Destination
Management Organization. It represents the Vicenza tourism system.
It brings together 90 partners from public and private sectors that have an interest
to develop Vicenza as a tourist destination like Chamber of Commerce, Vicenza
Municipality and Province of Vicenza.
WHAT WE DO:
The activity, programmed with projects based on a marketing plan, is developed
as follows:
- the presence at international and Italian tourism exhibitions open to both tourist
operators and the public.
- the presence, with the support of private operators members, at workshops both
in Italy and abroad
- the organization of educational tours and familiarisations trip for tour operators
and journalists.
- the promotion of Vicenza as a destination for congress
- the promotion of Vicenza as a filming set (Vicenza Film Commission)
- the organization and promotion of artistic and cultural events
- a free service of reservation in the hotels and restaurants members of our company, also for congress and meetings.
- the organization of appointments among suppliers and buyers, both in Italy and
abroad.
- the hospitality towards foreign delegations, welcomed by the associated members
Since 2002 it manages also the 6 Tourist Information Offices on behalf of the Province of Vicenza located in: VICENZA (Piazza Matteotti and Piazza dei Signori), Bassano
del Grappa, Asiago, Tonezza e Recoaro Terme.

VICENZA
Vicenza, situata nel cuore del Veneto, è la città di Andrea Palladio, dove il
famoso architetto progettò e realizzò palazzi che cambiarono il volto del
centro cittadino, oltre a ville disseminate nelle campagne della provincia
costruite per la magnificenza di importanti famiglie. Grazie alla grandezza di
queste opere e all’influenza che la città ha esercitato sull’architettura di molte
località europee e del mondo, Vicenza e le ville palladiane sono iscritte alla
Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Vicenza è infatti oggi tra le città italiane con il numero più elevato di complessi
monumentali in rapporto all'estensione e ciò la rende un vero e proprio inaspettato gioiello agli occhi di quei visitatori che passeggiano in centro storico.
Ma sono forse le parole di Goethe, nel suo "Viaggio in Italia", che più di ogni
altre riescono ad esprimere il valore, l'importanza e il fascino dell’opera
palladiana che risiede in città:
"sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città e ho visto il
Teatro Olimpico e gli edifici del Palladio ... soltanto avendo innanzi agli occhi
questi monumenti, se ne può comprendere il grande valore. Con la loro mole
e con la loro imponenza essi devono, per dir così, riempire gli occhi, mentre
con la bella armonia delle loro dimensioni, non solo nel disegno astratto, ma
in tutto l'insieme della prospettiva, sia per quello che sporge, che per quello
che rientra, appagano lo spirito. E questo è proprio, secondo me, il caso del
Palladio: un uomo straordinario, e per quello che ha sentito in sé, e per quello
che ha saputo esprimere fuori da sé."
Vicenza inoltre accoglie il Santuario mariano di Monte Berico, luogo di
pellegrinaggi, che dall'alto "regala" da secoli un impagabile panorama sulla
città e sulle colline che la circondano.
Vicenza è anche la città dell’oro, con un’antica tradizione nella manifattura
dell’oro e dei preziosi, grazie alle sapienti mani dei suoi artigiani e maestri.

VICENZAÈ D.M.O. MANAGES DIRECTLY ITS OWN WEBSITES:
www.vicenzae.org
www.vicenzabooking.com
www.palladio2008.info
www.vicenzafilmcommission.com
www.vicenzasportcommission.com
www.turismoinudstrialevicenza.it
www.comunideco.it
www.teatrolimpico.it
www.unescoveneto.it
www.vicenzacb.com

VIC NZA

Vicenza: Basilica Palladiana (Arch. A. Palladio)

CULTURA • MONTAGNA • TERME

Convention & Visitor Bureau

Associazione Pro Bassano - Via Matteotti, 23 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
e-mail: info@prolocobassano.it - www. prolocobassano.it

recentemente un restauro.Fuori dalla cinta, oltre le tre porte, si possono
visitare gli intricati sobborghi, tra cui il borgo di Giara, originario nucleo di
Marostica.

Bassano del Grappa: il Ponte degli Alpini

BASSANO
Attraversata dal fiume Brenta, Bassano del Grappa è una delle città più
popolate e sviluppate del Veneto. Oltre ad un'economia industriale in forte
crescita e ad una vivace attività culturale, Bassano possiede una tradizione
gastronomica saporita e gustosa: non si puo' ripartire senza aver assaggiato gli
asparagi, il baccalà e la grappa (se possibile direttamente alla distilleria Nardini
oppure alla distilleria Poli).Nella piazza centrale del Monte Vecchio sorgono
l'imponente palazzo del Monte di Pietà e la casa Dal Corno Bonato, la cui
facciata era stata affrescata da Jacopo Da Ponte, detto il Bassano (le opere
sono ora conservate al Museo Civico); a pochi passi, nella piazza della Libertà,
la chiesa neoclassica di San Giovanni, realizzata nel 1300 dall'architetto
Giovanni Miazzi. Meravigliosa è anche la quattrocentesca Loggia del Comune.
Tutto l'abitato è costellato di edifici di splendido gusto, arricchiti di preziosi
ornamenti: una passeggiata per le tranquille piazzette, infatti, può rivelarsi
molto affascinante.La vera perla di Bassano è però il Ponte di legno, progettato dal Palladio in questo materiale perchè la sua elasticità fosse in grado di
contrastare l'impetuosità del fiume Brenta. Ha subito diversi e pesanti danneggiamenti sia a causa del fiume, sia a causa di bombardamenti, ma sempre
ristrutturato sulle direttive palladiane. L'ultima ricostruzione risale al secondo
dopoguerra per opera degli Alpini.
MAROSTICA
Secondo la leggenda, nel 1454 Rinaldo da Angarano e Vieri da Vallonara
giocarono a Marostica una partita con scacchi viventi su un'enorme scacchiera
appositamente dipinta nella piazza del Castello, per ottenere la mano di
Lionora, la figlia del castellano Taddeo Parisio.Dal 1954 questa fantastica sfida
viene riproposta ogni due anni e costituisce una vera e propria festa cittadina,
con tanto di sfoggio di tipici costumi del Quattrocento.Oltre alla scacchiera
ormai famosissima, è meraviglioso tutto il complesso medievale, uno dei più
importanti del Veneto. Del Castello Superiore, posto sul colle adiacenti la
cittadina, partono le due muraglie fortificate; queste abbracciando tutto il
nucleo storico, si incontrano più in basso nel Castello Inferiore, che ha subito

Marostica: la Piazza degli Scacchi

THIENE
Thiene, vivace ed operosa cittadina di oltre 21.000 abitanti, ha le sue origini
in epoca romana.Nasce attorno ad un "castrum" e si trasforma, nel Medioevo,
in castello di difesa del borgo arroccato attorno alla sua chiesa: la "Pieve di S.
Maria".Thiene cresce nel tempo rappresentando lo spirito autentico e la vera anima
culturale, artistica e sociale del dinamico ed operoso territorio che la circonda.

I Colli Berici

TONEZZA
Per coloro che amano le lunghe passeggiate, che vogliono soggiornare in un
ambiente sereno e che credono che la tranquillità sia cosa d'altri tempi, che ha
lasciato posto alla vita caotica e frenetica; a coloro che si fermano per gustare
meglio il cinguettìo di un uccellino o che rimangono immobili con il cannocchiale per poter vedere uno spettacolo incantevole, a tutte queste persone
Tonezza offre una svariata possibilità di poter riscoprire immagini d'altri tempi,
di poter chiacchierare con gente cordiale, di riscoprire la natura percorrendo
sentieri...Tutto ciò contribuisce a rendere Tonezza del Cimone una località
adatta ad una vacanza rilassante ed interessante.
RECOARO
La bellezza di Recoaro e le Piccole Dolomiti, una felice combinazione di clima,
vegetazione spontanea e forme del paesaggio consente all'amante della
natura e dell'attività fisica di trovare a Recoaro l'ambiente ideale per un
soggiorno "in piena forma", praticando il volo a vela oppure l'alpinismo, il
nordic walking e le più varie escursioni e passeggiate a piedi, in mountain bike
o a cavallo.
E agli ospiti di ogni età i dintorni del paese offrono la sana frescura e la magia
dei boschi, mentre lassù le pareti ardite delle Piccole Dolomiti attendono la
sfida dei rocciatori più esperti.Gite organizzate ed escursioni guidate conducono a "vivere" una vacanza davvero immersa nella natura.

Vicenza: il Teatro Olimpico

unexpected jewel to those visitors who take a walk in the old town centre.But
perhaps it is Goethe's words in his "Italian Journey" which express the value,
the importance and the fascination of Palladio's artwork best:"I arrived but a
few hours ago, but I already took a glance at the town, and I saw the Teatro
Olimpico and Palladio's buildings... It is only with these monuments before
our eyes that we can comprehend their great value. With their bulk and their
impressiveness they must, so to say, fill our eyes, whereas the beautiful
harmony of their dimensions, not only in the abstract design, but in the whole
of their perspective, both what protrudes and what recedes, pleases the spirit.
And this is really, in my opinion, the case of Palladio: an extraordinary man,
both for what he felt within and for what he could express without."
Vicenza also hosts the Marian Sanctuary of Monte Berico, pilgrim destination,
which from the top of the hill gives a priceless view on the city and the hills
surrounding.
Vicenza is also a worldwide gold capital, with an age-old tradition in the gold
and jewel sector thanks to the sapient hands of its craftsmen and manufacturers and the refined and elegant design of their productions.

Le Fonti di Recoaro

VICENZA
Vicenza, located in the heart of the Veneto region, is the city of the famous
architect Andrea Palladio and the villas that he planned for the magnificence
of important families. Thanks to the beauty of these works and the influence
of his architectural style all around the world, Vicenza and the Palladian villas
of the Veneto Region have been included in the Unesco World Heritage List
in 1994 and 1996.
Today Vicenza is, in fact, one of Italy's cities with the highest number of
monumental complexes compared to its extension. This makes it a real

Bassano del Grappa

the circle, beyond the three gates it is possible to visit the intricate outlying
districts, including the borgo di Giara, originally the centre of Marostica.
THIENE
Thiene is a lively busy town of more than 21,000 inhabitants, and dates back
to Roman times. It was developed around a "castrum" and in Medieval times
was transformed into a castle to defend the village and protect the local
church: "Pieve di S. Maria". Thiene gradually grew over the years, showing its
genuine spirit and cultural, artistic and social soul in the dynamic and busy
area that surrounds the town.

Montecchio Maggiore: Villa Cordellina Lombardi

BASSANO
Crossed by the river Brenta, Bassano del Grappa is one of the most denselypopulated and well-developed town in Veneto. As well as fast-growing
industrial economy and a lively cultural activity, Bassano possesses a fine
gastronomic tradition: it is impossible to leave without having tasted the
asparagues, dried cod and grappa (if possible at the Nardini
distillery).Standing in the central Monte Vecchio square are the impressive
Palazzo del monte di pieta' and the Casa Dal Corno Bonato, the facade of
which was frescoed by Jacopo da Ponte, known as il Bassano (his works are
now conserved in the Museo Civico); a few steps away, in Piazza della Liberta',
is the neoclassical church of San Giovanni built in the 1300s by the architect
Giovanni Miazzi. The 15th century Loggia del Comune is also lovely. All the
town is dotted with buildings of fine taste, enriched with prescious ornamentation; a walk through the quiet squares is most fascinating.The pearl of
Bassano is, however, its wooden bridge, designed by Palladio in this material
as its flexibility would resist the raging Brenta river. It was damaged both by
the river and by bombings, but it was always restored following the ideas of
Palladio. The last restoration was in the second postwar period and it was due
to the Alpine troops.
MAROSTICA
According to the legend, in 1454, Rinaldo da Angarano and Vieri da Vallonara played an important live game of chess in Marostica on a huge chessboard,
specially painted in Piazza Castello, to win the hand of Lionora, the daughter
of the lord of the castle, Taddeo Parisio.Since 1954 this splendid challenge has
been re-enacted every two years and has turned into a real town festival, with
displays of traditional 15th century costumes. Besides the, now famous,
chessboard the whole medieval complex , one of the most important in
Veneto, is lovely.Two fortified walls start from the upper castle, set on the hill
adjacent to the town; they embrace the whole old town centre and meet
lower down in the lower Castle, recently not too perfectly restored.Outside

Affresco di G. B. Tiepolo

RECOARO
The beauty of Recoaro and the small Dolomites, a happy combination of
climate, spontaneous vegetation and scenic shapes allow those who love
nature and exercise to find the ideal setting in Recoaro for a "healthy" stay,
where hangglinding, mountain climbing, mountain-bike routes and many
types of walks and excursions can be enjoyed. The surroundings of the villas
offer guests of every age the healthy coolness and magic of the woods,
whereas up on high, the hazardous walls of the Small Dolomites are a challenge for the most experiences climbers. Guided tours and excursions lead you
live a holiday totally immerged in nature.
TONEZZA
Tonezza del Cimone is the perfect place for whoever loves long walkings, a
quiet environment opposed to the present frenetic life in town, a splendid
natural setting. Tonezza of fers an old-time atmosphere and friendly people.
Ideal place for relaxing and interesting holiday.

“GIGI BONFANTI”

Sede: Via Torino, 2 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Segreteria: Telefono 0424 512057 - Fax 0424 512057
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Piazzale G. Giardino, 14
36061 Bassano del Grappa
phone: +39 0424.529845
fax: +39 0424.529849
mail: belvederehotel@bonotto.it
www.bonotto.it
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA - Assessorato al Turismo
Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Consorzio di Promozione Turistica VICENZA E’
Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 994770 - Fax 0444 9994779
www.vicenzae.org - e-mail: info@vicenzae.org
IAT BASSANO - Largo Corona d’Italia, 35
Tel. 0424 524351 - Fax 0424 525301
e-mail: iat.bassano@provincia.vicenza.it

