DUE RUOTE E UN LIBRO
dal 24 aprile al 9 maggio 2004

La bicicletta e le sue forme.
Storie di corse, percorsi e itinerari da compiere in bici.
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leggere
due parole
rotonde
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per parlare col mondo
e sapere
quanto ne resta.
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http://www.clubsclub.it/
Il sito clubsclub.it classifica e ordina le associazioni e i gruppi italiani sotto
specifiche directory.
Le pagine dedicate al cicloturismo raccolgono i links alle associazioni
ciclistiche italiane che hanno un sito web.

LA BICICLETTA NEL WEB

FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta
http://www.fiab-onlus.it/
Il sito ufficiale della Federazione Italiana Amici della Bicicletta,aderente a
European Cyclists’ Federation, ricco di informazioni e di link, è uno
strumento importante per tutti i cicloamatori.
European Cyclists’Federation (in inglese)
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European Cyclists’ Federation è stata fondata nel 1983 a Copenhagen.
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Sito interessantissimo dove si possono recuperare notizie storiche e di
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http://cyclery.com/
Ricchissima risorsa web sulla bicicletta e sul ciclismo, offre una miriade di
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DUE RUOTE PER SOGNARE. La bicicletta in letteratura
“Il piacere della bicicletta è quello stesso della libertà, forse
meglio di una liberazione, (…) siamo soli senza nemmeno il
contatto colla terra, che le nostre ruote sfiorano appena, quasi in
balia del vento, contro il quale lottiamo come un uccello.
Non è il viaggio o la sua economia nel compierlo che ci
soddisfa, ma la facoltà appunto d'interromperlo e di mutarlo,
quella poesia istintiva di una improvvisazione spensierata,
mentre una forza orgogliosa ci gonfia il cuore di sentirci così
liberi.”
Da La bicicletta, 1902, di Alfredo Oriani.

“Schizzava via come una revolverata dai viali, svoltava a destra per via San
Mamolo, quindi, se non c'era traffico, all'altezza del baracchino dei gelati
infilava, saettando come nessuno, la via Codivilla. Sul tratto in pianura
accelerava al massimo, poi attaccava la salita di potenza sotto gli occhi
sorprendentemente indifferenti dei rari passanti e automobilisti che
scendevano anestetizzati incontro alla città. Cercava di tenere il rapporto di
pianura, che ha il passo lungo e ti fa fare più strada, fin dove gli era
possibile; poi si alzava a pedalare in piedi con tutta la bici che ballava sotto;
quando sentiva che la pendenza diventava troppo forte, quando capiva che
dopo altre due o tre pedalate avrebbe dovuto appoggiare un piede a terra,

