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... chilometri orari e accelera da 0 a 1817 nasce la bicicletta esattamente 200 anni
fa oggi è un mezzo sempre più leggere tecnologico mai molti amano ancora salire
in sella a mezzo dei tempi che fu l' evoluzione della bicicletta è un piccolo
capolavoro dell' ingegno umano che vale la pena ripercorrere mense dalla
splendida scenari di uno dei borghi più belli d' italia borghetto minzo facciamo un
salto con vicino per visitare una delle collezioni di pizzo da parte interessante nel
mondo all' interno del museo nicolis il suo fondatore luciano nicolis imprenditore
veronese negli anni ha collezionato getty straordinari come macchine motori per l'
appunto biciclette ce ne sono 120 i ripercorrono 200 anni di storia questa
cassaforte del museo nicolis due secoli di storia andreina senza pedali e senza
catena come frenava con la scuola delle star salto di qualità si porta a 1060 61
quando un carrozziere parigino pieno di talento riesce a raggiungere la propulsione
del mezzo cliccando la varesina in pedana come fare per andare più veloci si
aumenta la dimensione della ruota davanti ma se è così bicipiti mezzo per veri e
propri funamboli marta aiutami dimostra come funziona questa dc sì esatto e l'
antenata della muta mai telefonato cambia 10 velocità gli arriva direttamente da
manopola e poi abbiamo anche il nonno dei campani alle biciclette più amati dai
collezionisti si sono quelle costruite per specifiche attività come questa usata dai
pompieri epa negli anni 50 abbiamo biciclette che riprendono un po' le linee
americane poco alle mie spalle una portando berna famosa per il film griseri forme
colori decisamente più rosso questa volta si sono fermate gli anni 50 presta
racconteremo resta di questa storia in continua evoluzione la citroen c3 ieri cross è
uno stile frizzante il frontale ai fari doppiati luca chiaramente ispirato al mondo dell'
off-road le protezioni ai paraurti sono intonate con i retrovisori e le raffinate barre
porta tutto sono disponibili in 4 tinte per la carrozzeria si possono scegliere ben 8
colori per il tetto la nuova audi rs 5 allo stile elegante e degli altri accessi reso
ancora più incisivo dal parafanghi allargati dance da 20 pollici da tutte le peculiarità
delle audizioni sportivi la calandra è più bassa le prese d' aria sono più sottolineati
dalla messa finale i due grandi terminali ovali in nero opaco sono tipici di tutte le
audio per crearsi cariglia bellezze di alessandria ci vuole una guida il disgusto se
intenda e quale guida migliore se non è uno chef alessandrino con domenico
sorrentino abbiamo appuntamento alla cittadella di alessandria milano colosseo
domenica ovarica benvenuti al insomma sembra che la cucina sia proprio baluardo
di questi nuovi come magna data appuntamento proprio la cittadella di alessandria
un grandioso monumento come fortificazione permanente del xviii secolo è una
delle poche rimanenti in europa meglio conservato tra sarà l' unica fortificazione
edificate in pianura dai savoia potrà essere monumento storico alessandria un
simbolo sicuramente ma anche un centro molto importante rivista attuale è un
porco molto frequentata ma fatica la scelta come luogo del cuore un cuore
patriottico sui bastioni della città dalle fate è stato innalzato il 10 marzo del 1821
per la prima volta nella storia d' italia il tricolore del tenente colonnello guglielmo
ansa libera certo è una città ricca di storia alle sale parrocchiali un altro luogo che
vorrei far visitare proveremo a prendere ...
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