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IL MUSEO DEL CICLISMO PRESENTE AL BIT DI MILANO

La bici di Cipollini donata al Comune
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.
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 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, mentre dal CIPE è già stato stanziato un altro finanziamento per
completare la struttura e darle una definitiva sistemazione esterna.
Intanto
continuano
le
iniziative
di
promozione
messe
in
campo
dall’Amministrazione comunale. Tra le principali, ricordiamo la partecipazione al
Bit di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), una delle fiere tra le più
importanti del settore. Domenica 16 febbraio, all’interno dello stand della Regione
Piemonte, verranno infatti presentati documenti e immagini sul tema “Il Museo
dei Campionissimi – La storia della bicicletta da Leonardo Da Vinci a
Cipollini”. Si svolgerà anche un talk show condotto dal giornalista Massimo Giletti.
Per l’occasione si potrà ammirare la bicicletta che ha permesso a Mario Cipollini di
diventare Campione del Mondo e che sarà donata al Comune di Novi da Pier Luigi
Prato, noto imprenditore locale. Accanto ad essa la famosa bicicletta di Leonardo,
ricostruita secondo i disegni contenuti nel “Codice Atlantico”. Da sottolineare che
esiste soltanto un altro esemplare di questa antica “due ruote” ed è custodita
presso il Museo di Vinci, dedicato al geniale scienziato toscano.
Il crescente interesse verso il nostro territorio è testimoniato, inoltre, dalla
partecipazione alla trasmissione Rai “Uno mattina sabato e domenica” (in onda
sabato 15 febbraio dalle 6,45 alle 10,30), durante la quale si svolgeranno cinque
collegamenti in diretta da piazza Dellepiane. Il tema della puntata sarà il
cioccolato, ma si parlerà anche di ciclismo e, ovviamente, del Museo dei
Campionissimi.
Fervono, infine, i preparativi per due “classiche” gare ciclistiche che si disputeranno
in primavera: la Gran Fondo Dolci terre di Novi (21 aprile) ed il 35° Trofeo “Fausto
Coppi” (27 aprile).
Con questi presupposti è facile intuire le aspettative sul “progetto museo del
ciclismo”. Intorno ad esso, infatti, in futuro graviteranno le principali manifestazioni
ed eventi riguardanti questa affascinante disciplina sportiva. Sarà, insomma, un
punto di riferimento nell’alessandrino, in grado di sviluppare sinergie con altre
iniziative locali per lo sviluppo turistico ed economico di tutta la zona.
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