“MOTOR GALLERY” RENDE OMAGGIO A FAUSTO COPPI CON UN LIBRO ED ESPONENDO UNA
DELLE SUE BICI
Sabato 10 maggio alle ore 17, nell’ambito della seconda edizione di Modena Motor Gallery - la mostramercato dedicata ad auto e moto d’epoca esclusivamente made in Italy - viene presentato il volume
“Le bici di Coppi”. In esposizione a ModenaFiere anche una delle due ruote del mitico ciclista
Moto e macchine rigorosamente dal passato e tutte italiane al 100%. Sono loro le protagoniste di
“Modena Motor Gallery”, a ModenaFiere il 10 e 11 maggio prossimi. Spazio però anche alle
biciclette classiche e vintage, grazie alla mostra “Le biciclette che volano” e, soprattutto, a una vera
chicca: una delle biciclette Bianchi originali di Fausto Coppi.
Nell’ambito della manifestazione sarà infatti esposto un’esemplare unico di bici appartenuta al
famoso ciclista e sabato 10 alle ore 17 Paolo Amadori e Paolo Tullini presenteranno il volume “Le
bici di Coppi. Il tesoro ritrovato di Pinella De Grandi e la vera storia delle biciclette del
Campionissimo”.
Si tratta del libro che racconta il ritrovamento delle biciclette Bianchi utilizzate da Fausto Coppi nel
corso della sua straordinaria carriera. Il volume, edito da Ediciclo, racconta il rapporto tra il
Campionissimo e le sue biciclette, l’appassionata ricerca e descrizione delle biciclette Bianchi usate da
Coppi nel corso della sua carriera, dal 1945 al 1958. Tutto questo è stato possibile grazie allo
straordinario ritrovamento dei Registri storici di produzione del “reparto Corse” della Bianchi. Da una
valigetta dimenticata - quella di Pinella De Grandi, forse il più famoso meccanico della storia del
ciclismo, soprannominato “Pinza d’Oro” - e recuperata da Paolo Amadori, uno dei due autori del libro, è
uscito un vero tesoro. Oltre ai Registri storici, che si pensava fossero andati irrimediabilmente perduti
con i numeri di telaio e le misure delle biciclette costruite per tutti i corridori Bianchi dai primi anni ’40 a
fine anni ’60, sono tornati alla luce i quaderni di appunti e i diari di Pinella, in cui il meccanico dei
campioni annotava, giorno per giorno, particolari tecnici e note sulle prestazioni dei ciclisti in corsa (al
Giro, al Tour e in altre competizioni). Grazie a questi documenti inediti, Amadori e Tullini hanno
minuziosamente catalogato, tra le 70 biciclette utilizzate da Fausto Coppi durante la sua carriera
alla Bianchi (dal 1945 al 1958), i 13 modelli originali e hanno fornito per ciascuno di loro, un’accurata
descrizione tecnica e una ricca documentazione fotografica, raccontando in un nuovo modo, e anche
grazie a inedite immagini, le imprese ciclistiche in cui quelle biciclette hanno accompagnato il
Campionissimo. In mostra poi una storica bici modello da pista costruita alla fine del 1945, una delle
primissime Bianchi costruite per Coppi dalla Casa milanese, e da lui utilizzata nel primo dopoguerra,
periodo nel quale ha vinto due Campionati Mondiali Inseguimento su pista e cinque titoli Italiani
inseguimento. Basti pensare che Coppi, su 95 sfide in pista nella sua carriera, ne ha vinte ben 83.
A “Modena Motor Gallery” non solo Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, De Tomaso, Lancia, Fiat,
Alfa Romeo, moto Morini, Ducati e Guzzi dunque, ma anche… Biciclette Bianchi e numerose altre
esposizioni collaterali. Si va da “La spider, un sogno a cielo aperto” - un’esposizione dedicata a 40
anni di storia della decappottabile sportiva a due posti che ha ammaliato i più prestigiosi carrozzieri - a
“A 100 anni dalla nascita di Maserati Spa”, un omaggio al centenario della società Maserati che dal
1914 ad oggi ha sempre rappresentato una parte importante della storia e della cultura dell’automobile
sportiva, con alcuni pezzi unici (e non solo auto) della collezione privata di Matteo Panini.
Nella Galleria di ModenaFiere si potranno ammirare le opere di numerosi artisti, l’esposizione delle
motociclette Villa e delle Maserati a due ruote.
“Motor Gallery” è un evento da non perdere per tutti gli amanti delle auto d’epoca che nella culla emiliana dei
motori potranno approfittare dell’occasione per visitare i musei partner dell’iniziativa: Museo Casa Enzo
Ferrari, Museo Ferrari di Maranello e la Collezione Maserati presso il Museo Panini.
La mostra-scambio mira a valorizzare non solo la filiera automobilistica, dal battilastra al verniciatore e la
piccola imprenditoria artigianale modenese specializzata, ma anche le eccellenze del territorio. Per questo
Modenatur propone speciali pacchetti turistici dedicati agli Autoclub per far conoscere il nostro
patrimonio motoristico ed enogastronomico.

Modena Motor Gallery è un evento unico che si svolge grazie all’importante sostegno della Camera di

Commercio di Modena, Promo e Promec, promotore internazionale della manifestazione.
L’evento si colloca nell’ambito della quindicesima edizione di Modena Terra di Motori, la più importante
manifestazione automobilistica italiana “en plein air”, che si terrà nel mese di maggio e primi di giugno e
prevede una serie di esposizioni e iniziative nelle piazze del centro storico modenese, il passaggio della
1000Miglia (18 maggio) e la Notte dei Motori (14 giugno).
La manifestazione gode dell’importante Patrocinio dell'A.S.I., Automotoclub Storico Italiano, la
federazione che riunisce oltre 140.000 appassionati di motorismo storico e sostiene e tutela, valorizzandone
l'importanza culturale, gli interessi generali della motorizzazione storica italiana.
Palatipico, con il brand “Piacere Modena” sarà presente in galleria con degustazione e vendita dei prodotti
tipici del territorio di Modena.
Organizzatori dell’evento sono ModenaFiere e VisionUp, società di marketing, comunicazione e
organizzazione eventi, che da anni organizza la manifestazione Modena Terra di Motori.
Collaborano con la manifestazione in qualità di main sponsor Banca Popolare dell’Emilia-Romagna e
due aziende leader del settore: Trinchero, da oltre sessant'anni specializzata in tessuti per
rivestimenti di autovetture d'epoca, e Rubberfil, produttore di capote per autovetture d'epoca e
moderne.

Motor Gallery - Orari per il pubblico: sabato 10 maggio dalle 9.00 alle 19.00 e domenica 11 maggio dalle
9.00 alle 18.00.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.motorgallery.it
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