
Legnano,dueruotedacampione
Le reginesonotornateacasa
In mostralebici di Binda,Bartali eFondriestchehannofatto la storiadelciclismodel ’900

LEGNANO

di Paolo Girotti

Le “ regine“ sono tornateacasa:le bi-

ciclette da corsa verde ramarro della

Legnano, salite sul gradino più alto
del podio nelle manifestazioni più im-

portanti del ciclismo del ‘900, saran-

no infatti in mostra in città, sino al 3
ottobre, al museoFratelli Cozzi Alfa

Romeo, in un eventoche porta l’una
vicina all’altrale dueruote dacompeti-

zione e quellechehannofatto la sto-

ria della Legnano sulle stradedi tutto
il mondo nell’uso quotidiano.

La mostra, intitolata “Ovunque è Le-

gnano: daLegnano al mondo su due
ruote“ è stataorganizzata dal Museo

legnanesedi viale Toselliin collabora-

zione con l’associazione “Ugo Colom-

bo Hombre Vertical“, il sostegnodella

FondazioneTicino Olonae la collabo-

razione di UsLegnanese,Museo Nico-

lis, Comune di Legnano, collezionisti
del gruppoLaMia Legnanoe altri col-

lezionisti privati.
In mostrala bicicletta concui Alfredo

Binda vinse il primo titolo mondiale
nel 1927(prestatadal Museo Binda di
Cittiglio, cosìcomequelladel mondia-

le del 1932),la Legnanodi Gino Bartali

del Tour vinto nel 1938(delMuseodel
Ghisallo) e la biciclettaLegnano con
cui MaurizioFondriestvinse l’ultimo ti-

tolo dellostorico marchio, il mondiale

del 1988: vicino a queste, anchele bi-

ciclette d’uso comunerecuperatecon
pazienza e curadai collezionisti della

zonae capaci di stupireancoraoggi
per l’estetica,la precisionedella realiz-

zazione e la capacitàdi resistereal
passaredel tempo.

Per creareun percorsocoerente,la

mostraè corredatadaunaseriedi pan-

nelli che tracciano la storia del mar-

chio natonel 1907comecostola della
Wolsit,aziendache avevanelsuo con-

siglio grandi nomi dell’industria (Tosi,

Bernocchi eDell’Acqua)echeha avu-

to il primo stabilimento in via XX Set-
tembre. La produzione si sarebbepoi
spostataperundecenniocirca, apar-
tire dai primi anni Sessanta,nellastrut-

tura industriale realizzata in piazzale
Emilio Bozzi,per poi lasciaredefinitiva-

mente la città.
La mostra è inserita nelprogrammadi
“Party in bici“ e, nell’ambito delle ini-

ziative, ancheoggi gruppi di giovani
ciclisti raggiungeranno dal Castello di
Legnano il vicino Museoperunavisita
guidata.
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