
All’estero i costruttori 
italiani di biciclette da corsa 
vengono paragonati alle 
firme dell’alta moda 
di cui l’Italia ha buon motivo 
di essere fiera nel mondo. 
Una bici italiana è qualcosa 
di personalizzato, di studiato 
con cura artigianale, 
è un mix di esperienza 
e di passione. Dietro  
a un telaio, a un manubrio, 
a una sella, a un cambio 
italiani ci sono storie 
di uomini e di campioni, 
di famiglie e di officine. 
Questo libro le racconta 
attraverso quaranta marchi 
storici che hanno portato  
la bicicletta da corsa 
a essere un segno 
dell’eccellenza italiana  
nel mondo.

Bianchi
Una bicicletta sola al comando
di Daniele Marchesini
160 pagine
200 illustrazioni

Campagnolo
La storia che ha cambiato la bicicletta
di Paolo Facchinetti e Guido P. Rubino
160 pagine
180 illustrazioni 

Il Giro d’Italia
Strade, storie, oggetti di un mito
di Gino Cervi e Paolo Facchinetti
176 pagine
250 illustrazioni

Guido P. Rubino, 
giornalista specializzato 
in tecnologia della bicicletta 
e autore di un fortunato 
blog, cyclinside.com, 
ha pubblicato guide all’uso 
e alla messa a punto della 
bicicletta da corsa e della 
mountain bike. Per Bolis 
Edizioni ha scritto, insieme 
a Paolo Facchinetti, il libro 
Campagnolo. La storia che 
ha cambiato la bicicletta 
(2008), pubblicato in 
edizione inglese, tedesca 
e giapponese.

Guido P. Rubino
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Giovedì 12 aprile 2012
ore 18.00

Biblioteca Civica
Via Sacco, 9 - Varese



La S.V. è invitata

Giovedì 12 aprile 2012 ore 18.00

Biblioteca Civica di Varese
Via Sacco, 9

alla presentazione del libro
di GUIDO P. RUBINO

BICLETTE ITALIANE
I marchi, gli uomini, le storie

Bolis Edizioni

All’estero i costruttori italiani di biciclette da corsa 
vengono paragonati alle firme dell’alta moda.
Una bici italiana è qualcosa  di personalizzato, 
un mix di esperienza e di passione. 
Dietro a un telaio, a un manubrio, a una sella italiani 
ci sono storie di uomini e campioni, di famiglie 
e di officine.
Questo libro le racconta attraverso 40 marchi storici 
che hanno portato la bicicletta da corsa a essere 
un segno dell’eccellenza italiana nel mondo.
Guido P. Rubino, giornalista specializzato 
in tecnologia della bicicletta, ha pubblicato numerosi 
articoli su riviste di settore e, nel 2009, il volume 
“Il manuale della bicicletta da corsa”.
Per Bolis Edizioni ha scritto, insieme 
a Paolo Facchinetti, “Campagnolo. 
La storia che ha cambiato la bicicletta” (2008).

Interverrà con l’autore
LORENZO FRANZETTI

Caposervizio della rivista “Ciclismo”


