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L’evento L’azienda perugina ha promosso l’iniziativa presso l’Hotel La Meridiana di Ferro di Cavallo

Testi mette inmostra
la storia in bicicletta
Dai freni a tampone alle bici per bambini che costavano cinque stipendi

B

di Paolo Di Basilio

A PERUGIA - “Mio padre diceva sempre
chedalla stazione al centrodiPerugia con la
bici ci vogliono23minutia salire e3minuti e
mezzo a scendere, provate a sommare i tem-
pi e fare lo stesso con l’auto...”. A parlare è
Franco Testi, patron della Testi Cicli di Ol-
mo,che ierihapresentatoallastampa lamo-
stradi esemplari storici allestita all’HotelLa
MeridianaaFerrodiCavallo.Bastano5bici-
clette (ma nella sede della Testi ce ne sono
decine, ndr) per creare un’atmosfera epica e
per far luccicare gli occhi a Franco Testi:
“La storia della mia famiglia è legata alle
biciclette da tre generazioni e questamostra
vuole essereuntributoaquesta storia inizia-
tanel 1933”.Così nell’angolo allestito all’in-
terno della hall ecco che quelle biciclette -
tutteconservatemanonrestaurate,perman-
tenere intatta l’emozione - emananoun’aro-
ma d’altri tempi. C’è la bici da donna con il
freno a tampone, ossia un’asse che “punta-
va” la ruota anteriore, oppure una versione
“lusso” del 1938 con i cerchi in legno, tutto-
ra intatti. “Si trattava dimateriali a volte più
resistenti dell’acciaio - svela Franco Testi -
questi cerchi per esempio sono di legno di
Orniello...un lusso per l’epoca, ci volevano
quasi tre stipendi per comprarsi una bici co-
sì”. In bella mostra c’è anche una bici da
corsa del 1940, che monta il primo cambio
Campagnolo, posizionato nelmozzo del te-
laio ed ha la borraccia in ferro con il sughe-
ro. Non manca nemmeno una bicicletta da
bambino del 1938, “fermata” su un banco
di lavorodegli anni ‘30. “Queste piccolebici,
visto che potevano permettersele solo pochi
bambini, non venivano prodotte in catena
di montaggio ma solo artigianalmente ta-
gliando i pezzi delle bici per grandi”. Sullo
sfondo, e non poteva essere altrimenti, una
Bianchideglianni ‘70,nelclassicocolorever-
de acqua. “Questo esemplare ha almeno
due significati simbolici - diceFrancoTesti -
il primo è che noi siamo la rivendita più vec-
chia d’Italia di questo storico marchio e il
secondo è che in quell’epoca ci fu il vero e
proprio boom del ciclismo, basti pensare
che si facevano raduni con 4.000 persone”.
Allapresentazionenonsonovolutimancare
il presidente del comitato umbro della Fci
CarloRoscinie l’assessorealloSportdelCo-
mune di Perugia Ilio Liberati. Ma Testi è
uno che partorisce un’idea dietro l’altra. La
prossima frontiera sarà il lancio definitivo
della bici che permette di pedalare all’indie-
tro.“Il futuro- scommetteTesti - ènellabici-
cletta, se le grandi città vorrannocontiunare
ad essere vivibili bisognerà tornare alla bici-
cletta”. B

La storia
in mostra
Tutto lo staff

della Testi Cicli
alla presentazione
(Foto Oreste Testa)
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