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I preziosi cimeli di Tazio Nuvolari
cambiano casa

CARO MUSEO,
ARRIVEDERCI
A PRESTO
Addio alla sede di Palazzo Podestà

breve tempo, non solo gli sportivi di
un punto di riferimento ma anche
la città di una parte della sua ricca
dotazione di testimonianze del pas-
sato. Da quando il Museo Nuvolari
è stato aperto, via via si è accre-
sciuta la dotazione di libri, fotogra-
fie, oggetti tanto da diventare un
luogo di culto per migliaia e mi-
gliaia di appassionati di automobi-
lismo e non solo.
Il nome di Tazio Nuvolari è tra i più
conosciuti in ogni parte del mondo
e se andiamo a rispolverare gli ar-
chivi, si può rilevare quanto nume-
rosi siano stati i visitatori stranieri
che hanno varcato la soglia dei lo-
cali di piazza Broletto.
Il Museo ha avuto anche la possi-
bilità, seppure temporaneamente,
di esporre alcune vetture del Mu-

seo Storico Alfa Romeo, le stesse
con cui “Nivola”, a suo tempo, si è
imposto sui più importanti circuiti
europei. L’aggiunta, poi, ai trofei e
alle coppe, del medagliere è stato
un altro passo in avanti per docu-
mentare le gesta di Tazio che oltre
ad essere un campione del volante
è stato un campione come uomo.
Già presidente dell’ACI Mantova,
Nuvolari ci ha lasciato in eredità
non soltanto trionfi e oggetti bensì
un senso profondo: quello del ri-
spetto del prossimo, dell’educa-
zione stradale e dell’uso corretto
dei veicoli.
Il Museo risorgerà molto presto, al-
meno questo è quanto auspichiamo
e questo è quanto chiediamo, con il
dovuto rispetto, al Comune di Man-
tova, certi che l’ente pubblico saprà
– come ha sempre fatto – rendere il
giusto omaggio a uno dei suoi con-
cittadini più illustri.
A presto, caro Museo.
Sono certo che tornerà più bello di
prima, in virtù anche del lavoro che
è stato compiuto negli anni dai con-
servatori, dal personale di servizio
e da tutti coloro che lo hanno amato
e contribuito a farlo conoscere
ovunque.
Un Museo che celebra anche un
altro grande campione mantovano
dello sport, Learco Guerra, la loco-
motiva umana: il mondo del cicli-
smo aspetta anch’esso che i suoi
cimeli tornino a celebrarne le gesta.

Vincenzo Ghidini

Il Museo Nuvolari cambia casa. Si
chiude un ciclo nella storica sede

di Palazzo del Podestà, nel cuore di
Mantova, e se ne prepara un altro.
Per alcuni mesi i preziosi cimeli del
nostro indimenticabile campione
saranno custoditi in un luogo sicuro
in attesa di poter tornare a essere
esposti al pubblico.
L’Automobile Club deve prendere
atto di questa nuova situazione, a
fronte di una decisione assunta dal-
l’Amministrazione Comunale che
per molti anni ha messo a disposi-
zione i locali di piazza Broletto in
base a una specifica convenzione.
Un senso di profonda gratitudine
mi sento di rivolgere, quindi, ai sin-
daci e agli assessori che si sono av-
vincendati nel tempo e che hanno
permesso che il nome e le gesta del
“mantovano volante” potessero es-
sere documentate in un luogo ade-
guato.
Il Comune ha deciso di ristrutturare
completamente il bellissimo e pre-
stigioso Palazzo del Podestà, rite-
nendo che possa poi ospitare alcuni
uffici di sua competenza. Mentre ne
prendiamo atto, confidiamo, altresì,
che entro breve si possa riportare
alla luce il patrimonio che Nuvolari
e sua moglie Carolina hanno la-
sciato all’ACI Mantova in un’altret-
tanto idonea sede, per altro già
individuata.
Senza dubbio questo fatto viene a
privare, anche se auspichiamo per
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