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Comunicato Stampa
PRESENTATO LO SPAZIO ESPOSITIVO. L’INAUGURAZIONE IL PROSSIMO 12 APRILE

Il Museo dei Campionissimi alla Bit di Milano
Ormai è ufficiale. Il prossimo 12 aprile sarà inaugurato il Museo dei
Campionissimi, un grande spazio espositivo (oltre 3 mila metri quadrati) dedicato
al passato e al futuro delle due ruote. La struttura, che sorge a fianco del Centro
Fieristico Dolci Terre di Novi e all'interno di un insediamento industriale dismesso,
ha l’ambizione di diventare il più grande museo del ciclismo d’Italia ed è
dedicato a due fuoriclasse che hanno fatto la storia del ciclismo: Fausto Coppi e
Costante Girardengo. Sarà dotato di spazi multimediali, megaschermi e
postazioni per la realtà virtuale, insomma tutta una serie di attrezzature che
permetteranno agli appassionati di personalizzare la propria visita. Lo stabile è
stato realizzato anche grazie ai contributi della Regione Piemonte e l’Unione
Europea, che hanno messo a disposizione circa 3,5 milioni di euro.
L’annuncio è stato dato in occasione della B.I.T. di Milano (Borsa Internazionale del
Turismo), una delle fiere tra le più importanti del settore. Domenica scorsa, 16
febbraio, un pubblico interessato ha assistito alla presentazione, avvenuta
all’interno dello stand della Regione Piemonte, dal titolo “Il Museo dei
Campionissimi – La storia della bicicletta da Leonardo Da Vinci a Cipollini”.
Per l’occasione si è potuta ammirare la bicicletta che ha permesso a Mario Cipollini
di diventare Campione del Mondo e che è stata donata al Comune di Novi, insieme
alla maglia iridata autografata da Super Mario, dal noto imprenditore locale Pier
Luigi Prato. Accanto ad essa la famosa bicicletta di Leonardo, ricostruita secondo i
disegni contenuti nel “Codice Atlantico”.
Sul palco della presentazione, il Sindaco Mario Lovelli con l’Assessore al Turismo
Lorenzo Robbiano, la responsabile organizzativa Chiara Vignola ed il consulente
storico del Museo, il giornalista di Tuttosport Nazareno Fermi. Presente anche
l’Assessore allo Sport e Turismo della Regione Piemonte, Ettore Racchelli.
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