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L’amico dino Lorenzon, che conosco da una vita, mi 

ha chiesto una prefazione a questo volumetto per 

l’A.M. Club Roncade Ruote Storiche, veri appassionati 

di macchine e motori, dato che la TEXA, per settore di 

attività ed importanza nel garantire occupazione locale 

presenta molte somiglianze con le antiche e gloriose 

Officine Menon.

Non è facile per una persona di oggi immaginare cosa 

rappresentassero a cavallo tra ottocento e novecento 

nel territorio roncadese, dove l’attività principale 

era un’agricoltura faticosa, su terreni spesso umidi 

ed ammalati per le continue piene dei fiumi, queste straordinarie Officine, in grado di 

realizzare prodotti incredibili: bellissime biciclette, caratterizzate dalle innovative ruote 

di uguali dimensioni, l’avveniristica prima automobile a quattro ruote italiana, raffinate 

motociclette e addirittura il prototipo di un aereo. 

Il tutto in una azienda organizzata, attrezzata e attenta ai propri dipendenti.

Le Officine Menon si presentavano, a quei tempi, come una fabbrica d’eccezione, 

tecnologica, ambitissima, una specie di “astronave” che caratterizzava e valorizzava 

tutto il territorio. Ricordo che mio nonno Attilio godeva di grande prestigio per esserne il 

responsabile di produzione (il “capo officina”, come si diceva allora). 

E, come sapete, anche TEXA, oggi, attribuisce enorme valore alla tecnologia, essendo 

diventata famosa per produrre strumenti ingegnosi ed innovativi che ci hanno fatto 

vincere tanti premi nazionali ed internazionali, realizzati in un ambiente di lavoro unico e 

coinvolgente.

Riflettendo su ulteriori analogie tra le due aziende ho notato che come Carlo Menon 

dovette affrontare delle difficilissime sfide legate allo scoppio della prima guerra mondiale, 

anche la TEXA, un secolo dopo, si è trovata a fronteggiare una situazione altrettanto 

drammatica ed imprevista. Mi riferisco ovviamente alla ancora attuale crisi economica, 

iniziata nel 2008 come conseguenza della speculazione finanziaria e dalla globalizzazione 

incontrollata, che sta ridisegnando lo scenario mondiale della vita nostra e dei nostri figli.

Il fatto che entrambe le aziende, nei diversi periodi storici, siano riuscite non solo a 

superare questi momenti difficili, ma anzi a trarne spunto per rinnovarsi, è secondo me 

indicativo della identica passione che le ha generate e guidate, unita alla forza d’animo 

che caratterizza le maestranze di questo territorio, forgiate da una tradizione contadina 

pronta sempre a rimboccarsi le maniche. 



Sempre parlando di analogie, si narra che quando la famiglia Agnelli propose di acquistare 

con un generoso assegno il progetto della sua vettura, chiedendo però di trasferirne la 

costruzione da Roncade al più ricco contesto del Veneto Occidentale, Menon declinò 

l’offerta sostenendo che è “meglio essere padrone di una sessola che servitore in una 

nave” (la sessola è una piccola imbarcazione usata in laguna). 

Anche in questo clamoroso rifiuto mi riconosco pienamente, vedendoci tutto l’amore per 

la propria azienda e la riconoscenza per i propri dipendenti che un vero capitano d’impresa 

deve avere, e che nulla ha a che fare con la filosofia del massimo guadagno ad ogni costo 

che caratterizza, oltre che qualche moderno imprenditore, le aziende multinazionali in 

genere. 

Ecco perché, con lo stesso spirito con cui Carlo Menon rifiutò cento anni fa la proposta 

di Agnelli, io oggi resisto, senza nessun dubbio, alle lusinghe di delocalizzare la TEXA in 

altre zone del mondo dove, grazie ad un minore costo della manodopera ed a tassazioni 

favorevoli, potrei guadagnare molto di più. 

Pur avendo ogni epoca delle caratteristiche particolari, vedo dunque un legame spirituale 

tra la TEXA e le Officine di Carlo Menon, in quanto sono convinto che entrambe le aziende 

abbiano avuto a loro fondamento una uguale passione ed una uguale vocazione verso 

l’innovazione, e che il loro successo sia anche dovuto alla straordinaria laboriosità e 

dedizione delle persone che popolano questo meraviglioso territorio, verso le quali mi 

sentirò personalmente sempre riconoscente e non abbandonerò mai. 

 

 

        Bruno Vianello



Tutta la tecnologia TEXA a portata di mano



Uno scorcio della TEXA



Particolare del borgo aziendale TEXA



L’ A. M. Club Roncade Ruote Storiche nella ricorrenza dei 120 anni della prima vettura 

italiana ha voluto realizzare questo opuscolo ricordando che…

Nel 1895 per le strade polverose di Roncade già scorrazzava una strana carrozza senza 

cavalli, spinta da un rudimentale e rumoroso motore a scoppio, il cui fragore era occasione 

di grande spavento per gli animali. Questa vetturetta non sapeva di essere la prima auto 

italiana. Ora è gelosamente custodita, conservata e, all’occorrenza, ancora in grado di 

funzionare. 

L’ A. M. Club Roncade Ruote Storiche, per gentile concessione dei fratelli Carlo Alberto e 

Marina Menon, attualmente costruttori di pezzi in titanio per motori da competizione, ha 

avuto a disposizione l’archivio storico-fotografico, patrimonio di quelle che sono state le 

famose Officine Menon. 

Noi del A. M. Club Roncade Ruote Storiche, nonché roncadesi, ricordiamo anche che le 

Officine Menon sono state una risorsa per il paese, con centinaia di lavoratori impiegati. 

Con le loro numerose invenzioni e brevetti, le Officine sono diventate fornitrici ufficiali per 

l’Esercito Italiano e per la Marina Italiana, realizzando i famosi lancia torpedini adottati 

dalla Nato, così come per le Ferrovie dello Stato, la Rex e la Zoppas. 

Le Officine Menon hanno anche introdotto novità nell’agricoltura, oltre che realizzare i 

famosi estintori antincendio brevettati, che ora fanno sfoggio nella sede dei pompieri di 

Treviso. Non dimenticando che le Officine Menon non sono state solo ingegnose fabbriche, 

ma anche scuola di apprendistato e passione per il lavoro, in grado di formare futuri 

imprenditori.

        Il Direttivo



Il direttivo dell’A.M. Club Roncade Ruote Storiche con alla guida Carlo Alberto Menon, 
e, sotto, il monumento di Alessio Tasca in memoria di Carlo Menon,

sito nel giardino della biblioteca comunale che ospita la sede del Club.



La prima vetturetta costruita da Carlo Menon, 3,5 HP decapottabile, progettata e costruita
nel 1895 e presentata ufficialmente nel 1897, protagonista della corsa automobilistica

Padova - Bovolenta del 2 Luglio 1900





Riportiamo una cronaca di Carlo 
Alberto Gabellieri, personaggio 
eclettico, giornalista, grande 
appassionato di auto storiche, 
collaboratore del museo Bonfanti 
Vimar e autore di vari libri.

La prima vetturetta Menon decapottabile, 
presentata ufficialmente nel 1897.

CARLO MENON

Carlo Menon nasce il 7 agosto 
del 1857 a Roncade, località della 
marca Trevigiana, suo padre Luigi 
è falegname e carpentiere. A 12 
anni Carlo comincia a lavorare, 
a 17 apre bottega di fabbro; nel 
1877 realizza un biciclo in legno 
e nel 1890, nella sua officina di 
“Fabbro Ferraio e Armaiolo” inizia 
a costruire velocipedi in acciaio 
mediante commissione. Nel 1894 
realizza un aereo a pedali ma con 
scarso successo: l’apparecchio non 
si solleva abbastanza da rimanere 
in aria; la potenza dei pedali non è 
infatti sufficiente da far girare l’elica 
in modo adeguato. 
Ci vuole un motore a scoppio 
leggero e potente, e Carlo Menon 
se ne procura uno, monocilindrico 
a 4 tempi, della francese De Dion-
Bouton, da circa 2 cavalli e mezzo.
L’operazione non va comunque 

La vetturetta Menon 3,5 
HP dotata di pneumatici 

ideati dallo stesso Menon in 
collaborazione con la Pirelli 

Marchio di identificazione 
della ditta Menon

e a destra Carlo Menon, 
pioniere dell’automobile



La prima vetturetta Menon decapottabile, 
presentata ufficialmente nel 1897.



in porto per problemi finanziari e 
l’intraprendente e geniale Menon, 
forte dell’esperienza accumulata 
nella costruzione di biciclette, 
realizza un telaio tubolare leggero 
ma robusto sul quale, in posizione 
anteriore, applica il motore rimasto 
inutilizzato. È il 1895: nasce la prima 
“carrozza senza cavalli” Menon. Due 
anni dopo la vetturetta circola per le 
strade di Treviso. Le caratteristiche 
principali del mezzo denotano 
tutta la bravura e la genialità del 
costruttore veneto. Mentre quasi 
tutti piazzano il motore in posizione 
posteriore, Menon fa il contrario. 
L’accensione è a distributore ed a 
batteria, mentre l’alimentazione è 
a carburatore di miscela di alcool 
e benzina anziché del più costoso 
petrolio raffinato. La distribuzione 
è a valvola di aspirazione in testa 
automatica e a valvola di scarico 
laterale comandata da un’asta. Il 
raffreddamento è ad acqua e ad 
aria sul cilindro alettato, e ad acqua 
sulla testa con una serpentina 
di rame anch’essa alettata, dove 
scorre il liquido di refrigerazione.
Il motore è collegato con il ponte 
posteriore tramite una trasmissione 
a cinghia di cuoio, disposta 
incrociata per invertire il senso di 
rotazione. Il cambio di velocità non 
si ottiene col salto della cinghia da 

Cipriano Menon e il Conte 
di Castelbrando a Brighton 

(Londra) per il 66° rally delle 
“Veterans Cars”

il 4 novembre 1962

Medaglia conferita alla 
“Vetturetta Menon”.

al 66° Rally
LONDRA-BRIGHTON

Ultimo modello messo a 
nuovo dai sig.ri Luigi

e Cipriano Menon 
appositamente per la gara

primo e unico
partecipante italiano





una puleggia all’altra, come in altre 
vetture dell’epoca, bensì la prima 
marcia viene ingranata mediante 
un disco a frizione conico, mentre 
la seconda dal disinnesto dello 
stesso in posizione di ritorno e del 
suo inserimento diretto sull’assale 
posteriore. Sul retrotreno agisce 
anche un freno a nastro comandato 
da un pedale, mentre, vicino alla 
ruota destra, è stato istallato un 
differenziale di tipo classico. C’è 
anche un freno di soccorso a 
pattini sulle due ruote posteriori, 
comandato da una leva a mano 
posta alla sinistra del posto di 
guida. Sul piantone verticale dello 
sterzo sono state raggruppate 
delle leve destinate al comando 
del cambio, dell’acceleratore e 
dell’anticipo. Di rilievo il comando 
dello sterzo che anticipa di 
qualche tempo la soluzione con 
demoltiplicatore a cremagliera. 
L’avviamento a manovella è messo 
in posizione laterale, alla destra 
dell’avantreno; ciò aumenta la 
sicurezza di chi l’aziona, in caso 
di disinnesto accidentale del 
sistema di trasmissione. Il telaio 
è tubolare rigido, composto da 
due elementi collegati tramite 
una cerniera centrale e da settori 
oscillanti, con il motore e il sistema 
di trasmissione solidali alle ruote, 

Riproduzione
da una incisione su marmo 

del Maestro Lucchetta



Schema assonometrico
dell’autotelaio Menon 

(da una tavola del costruttore)

1. Carter del motore
2. Coppia di riduzione
3. Puleggia anteriore per cinghia
4. Cinghia in cuoio
5. Puleggia posteriore e cambio
6. Differenziale
7. Manovella per avviamento
8 Serbatoio acqua per raffreddamento
9. Comando dello sterzo

10. Comando del cambio
11. Comando dell’acceleratore
12. Comando fisso acceleratore
13. Comando anticipo magnete
14. Pedale del freno a nastro
15. Carburatore
16. Leva del freno a pattini
17. Radiatore a serpentina
18. Serbatoio carburante



mentre la carrozzeria è molleggiata, 
appoggiata sul telaio tramite 
quattro molle ellittiche a balestra. 
Il comfort della vetturetta è 
positivamente influenzato dal fatto 
che carburatore, serbatoio del 
carburante, batteria e radiatore 
di raffreddamento a serpentina 
sono stati alloggiati nella parte 
molleggiata. Molto importante per 
la comodità dei passeggeri anche 
la innovativa soluzione tecnica di 
ruote in acciaio a raggi, anziché 
di quelle all’epoca più consuete 
in legno, sicuramente influenzata 
dall’esperienza acquisita da Carlo 
Menon nel settore delle ruote. I 
pneumatici sono del modello tipo 
Pirelli Cord a sezione costante sulle 
quattro ruote. Tutto sommato, 
una vetturetta più leggera di altre 
(il solo telaio è pesante poco più 
di due quintali e mezzo), che può 
raggiungere i 35 chilometri all’ora, 
tra lo stupore e l’ammirazione di 
quanti, a Treviso e provincia, hanno 
la ventura di vederla in strada. 
L’avventura di Carlo Menon nel 
settore delle automobili continua 
fino al 1902 con l’allestimento di 
una ventina di vetturette, tutte 
prodotte col nuovo motore di tre 
cavalli e mezzo. Anzi, negli anni 
1900 e 1901 lo stesso Menon 
partecipa con la sua creatura ad 

Una delle particolarità che 
rendono interessante la 

Menon è il fatto di avere un 
motore costruito in proprio, 

in un momento in cui la 
maggioranza dei costruttori 
di automobili si limitava a 
montarne di provenienza 

francese (De Dion od Aster). 
In questa fotografia di 

dettaglio si possono notare 
l’ancoraggio inferiore del 

carter al telaio, la serpentina 
di raffreddamento, 

ed il collegamento fra 
l’autotelaio vero e proprio 
e il telaio della carrozzeria, 
realizzato con otto molle 

semiellittiche, secondo uno 
schema tipico delle carrozze

Luigi Selvatico,
pittore e geniale inventore, 

conduce la vettura
con lo zio Silvestro





alcune riunioni motoristiche nel 
Nord Italia.  A cominciare dal primo 
luglio 1900, quando a Padova si 
tiene una corsa di resistenza di 220 
chilometri, con partenza ed arrivo 
nella città del Santo e passeggio 
nelle città di Vicenza, Bassano del 
Grappa e Treviso. Al via ventisei 
veicoli, suddivisi in cinque categorie 
(tricicli, quadricicli, vetturette, 
vetture e vetture pesanti), oltre 
a due motociclette. Carlo Menon 
conclude alla media di oltre 25 
chilometri all’ora nella categoria 
vetturette dietro una Prinetti 
Stucchi ed una Bernardi. Peccato 
che alla fine vengano squalificati 
ben undici classificati, tra i quali 
Menon. Non si sà di preciso perché, 
ma sulla stampa dell’epoca si legge 
“per una discutibile interpretazione 
del regolamento”. II 2 luglio, 
diciannove sono i piloti che si 
danno battaglia lungo il rettilineo 
Bovolenta-Padova per il record 
dei 10 chilometri. II tempo della 
Menon è di un soffio superiore ai 
16 minuti e 26 secondi alla media 
di quasi 38 chilometri all’ora, 
permettendo al suo costruttore 
di piazzarsi sedicesimo assoluto e 
secondo di categoria dietro ad una 
Renault. Gara di velocità e gara 
di resistenza caratterizzano, il 9 e 
10 settembre 1900, la riunione di 

La motoleggera Menon 
con telaio a culla, cambio 
a due velocità e gomme 
da 26x2/1/4 pensata per 
la donna e l’ecclesiastico

Ciclo fine ‘800

Velocipede Menon con
doppia catena





Brescia alla quale si iscrive pure 
la vetturetta di Carlo Menon. La 
prima giornata è dedicata al record 
dei 5 chilometri lungo il rettilineo 
Bagnolo Mella - S. Zeno Naviglio: 
ventotto i mezzi partecipanti, divisi 
in cinque categorie (motociclette, 
tricicli, quadricicli, vetturette e 
vetture). La Menon, unica vettura 
di marca italiana, si classifica al 
sesto posto, alla media di oltre 37 
chilometri orari, dietro a cinque 
rappresentanti d’oltralpe su modelli 
di marca Renault, De Dion-Bouton, 
Phoenix e Martchand. La corsa di 
resistenza parte il giorno dopo da 
Brescia, tocca Cremona, Mantova 
e Verona per fare ritorno nella 
città della leonessa dopo 223 Km. 
Trentadue i veicoli partecipanti, 
ancora una volta suddivisi in 5 
categorie; 9 le vetturette. All’arrivo 
giungono in 15 e Menon si piazza 
al quarto posto di categoria, alla 
media di oltre 27 km all’ora, dietro 
ad una De Dion-Bouton e due 
Renault. Partecipa anche alla Coppa 
Italia, disputata il 30 Giugno 1901 
a Padova lungo 4 giri del percorso 
Padova-Cittadella, Castelfranco- 
Padova per complessivi 300 Km. 
Partono in 18 veicoli, tra vetture 
pesanti, vetturette, vetture, tricicli 
e motociclette ma Carlo Menon 
abbandona al secondo giro. Si 

tratta dell’unico ritiro della vettura 
roncadese nella sua pur breve ma 
onorevole carriera sportiva. La 
riunione di Udine dell’11 Agosto 
1901 prevede una corsa di velocità 
di 10 km ed una prova di dirigibilità. 
Alla prima Carlo Menon partecipa 
con due vetturette, giungendo 
quarto e quinto di categoria, mentre 
alla seconda ottiene il primo posto, 
sempre tra le vetturette. Tra le 
ultime apparizioni c’è, nell’Autunno 
del 1902, quella alla riunione di 
Conegliano organizzata sul percorso 
di 8 km che da Ponte della Priula 
porta alla cittadina in provincia 
di Treviso. Carlo Menon e la sua 
vetturetta alimentata a miscela di 
alcool si fanno onore riportando in 
premio una medaglia d’argento. II 
1902 è l’ultimo anno di costruzione 
delle vetturette Menon, realizzate 
ancora con metodi artigianali e 
certamente non remunerativi. Così 
si decide di continuare solo con le 
biciclette e di partecipare con esse 
alle competizioni, ritenendo che 
è ormai tempo di pensare anche 
alle motociclette. Sopraggiunge 
la prima Guerra Mondiale e tale 
progetto viene solo rimandato. 
Terminato il conflitto, già nel 
1919 l’Officina Meccanica Carlo 
Menon di Roncade costruisce la 
sua prima motocicletta, con un 





motore monocilindrico e con tanti 
particolari originali e brevettati. 
La produzione si avvia con una 
cadenza giornaliera di 5 unità e 
ben presto si immettono modelli 
con motori di 175 e 250 cc. Nel 
1923 giungono anche importanti 
affermazioni di gare di velocità su 
strada: Carlo jr. e Luigi Menon, figli 
del fondatore dell’azienda, si fanno 
più volte onore. Ma nell’Agosto del 
1924 accade l’irreparabile. Carlo 
Menon muore per malattia all’età di 
66 anni. La sua azienda continuerà 
l’attività ad opera degli eredi, prima 
nel settore delle motociclette, poi 
in qualsiasi settore tecnologico 
sia utile l’esperienza di un’officina 
meccanica aperta come quella 
di Roncade. Sopraggiungerà la 
seconda Guerra Mondiale, poi gli 
anni difficili della ricostruzione e 
la ripresa fino al 1975, quando si 
festeggeranno i cento anni della 
fondazione delle Officine Menon. 
E lo scorrere del tempo, insieme 
con la continuazione dell’attività da 
parte degli eredi di Carlo Menon, 
sarà segnato dalle frequenti 
apparizioni, in occasioni le più varie, 
di una delle ultime Vetturette da 
3,5 cavalli costruite a Roncade nel 
1902. Nel 1942 questo esemplare 
viene rimesso a nuovo da Guglielmo 
Menon, un altro dei figli del 

Cartolina postale aziendale, 
in uso all’epoca, dove viene 

data maggiore importanza alla 
produzione di biciclette rispetto 

alle automobili.



Marca: Menon
Modello: motoleggera Extralusso e viaggio.

Motore: monocilindrico Menon (cuscinetti a rulli e sfere svedesi, cilindro inclinato
tipo Zedel). Raffreddamento ad aria, valvole laterali comandate.

Cilindrata: 175 cc. e 198 cc.

Potenza: 2,7 HP
Avviamento: a pedali
Alessaggio: 57 mm

Corsa: 68 mm
Carburante: benzina

Velocità: 175 cc. 57-67 Km/h
 198 cc. 65-75 Km/h

Telaio: a culla

Cambio: 2 velocità
Ruote: a tallone

Copertoni: Ballon
Freni: 1 posteriore a tamburo

Sospensioni: a molle
Trazione: a catena

Fari: esente/optional a carburo
Avvisatore acustico: a tromba



Fondatore dell’azienda, e proprio in 
quel periodo appare a Conegliano 
ad un raduno di tutti i lavoratori della 
marca trevigiana. In quell’occasione 
la Menon di 3,5 Cv spicca tra decine 
di ciclisti del gruppo aziendale C. 
Menon Roncade, con la scritta 1895 
sulla parte anteriore, a ricordo 
dell’anno della sua realizzazione. La 
vetturetta partecipa, a partire dal 
1995, alle manifestazioni più varie, 
soprattutto in Veneto: dalla sagra di 
S. Cristoforo a Treviso al carosello 
di carnevale a Bassano del Grappa, 
dal Raid Ville Vicentine ad altre 
manifestazioni per auto d’epoca. Su 
tutte però brilla la partecipazione 
alla Londra-Brighton del 1962, dopo 
essere stata ripristinata da Luigi 
e Cipriano Menon. Quest’ultimo, 
nipote del fondatore, ne è uno dei 

componenti dell’equipaggio; l’altro 
è il Conte di Castelbarco. Prima 
partecipazione italiana alla classica 
gara Inglese, la Menon ha inorgoglito 
gli eredi del fondatore dell’azienda 
di Roncade, tornando alla ribalta 
della storia dell’automobile. Non 
solo, ma la simpatica vetturetta 
calca anche le scene dello 
spettacolo. Nel 1966 è infatti tra 
i protagonisti di un film western 
all’italiana dove Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia impersonano i figli 
di Ringo, il famoso pistolero; in 
questa pellicola, dal titolo appunto 
“I due figli di Ringo”, la Menon è il 
loro cavallo…motore, come si legge 
su un quotidiano dell’epoca. In un 
modo o nell’altro dunque la figura 
di Carlo Menon torna alla ribalta. A 
quando la prossima testimonianza?





Articolo apparso su Quattroruote n. 588 dell’ottobre 2004

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Gloria Paul sulla vetturetta Menon
durante una scena del film “I due figli di Ringo”. 

La pellicola fu proiettata in prima nazionale al Cinema Aurora di Roncade nel 1967





Moto con carrozzella. 1925

Moto adibita al trasporto di merci



Importanti trasformazioni

Balilla Fiat 3 Marce con nuovo asse posteriore e carrello brevettato

Particolare trasformazione di una Isotta Fraschini e motore Fiat 525 cc 3830, 6 cilindri in linea. 
Anni 1928 - 1930



Compressore ad aria e torchi a pressione idraulica

Lanciabombe torpedini
a due canne con lunga gittata

di profondità



Estintore a schiuma

Prototipi di lavatrice, i cui brevetti passarono poi alla ditta Zoppas



Alberto Martini - Biciclette MENON - Roncade 61x40.
Collezione Salce, Musei Civici di Treviso



Milo Manara - Tradizionale Calendario TEXA 2012
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16PINE
1METAL CLIPD
13906476 DD106_00_21 SOCKET Polyamide 9T  Natural Pantone Cool Gray 9CC
13906497 PCBB
13906562 DD106_00_20 COVER Polyamide 12 White 20% TransparencyA
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Stainless Steel 301

Brass tin plated with nickel barrier
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