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Per migliaia di chilometri, in auto, a piedi, su traghetti, bus e funivie, una carovana piena di
colori tenta di stare dietro al ritmo furibondo imposto dai ciclisti, che in tre settimane girano
tutta l'Italia per sfidarsi davanti all'azzurro della costiera amalfitana e tra agli aspri profili del
Vajont, sotto il sole del lungomare pugliese e nelle tormente di neve in cima alle Dolomiti. Fa
parte della carovana uno scrittore, che da piccolo in un tema aveva detto: Io la prossima
volta che passa il Giro provo a scappare con lui. Dopo tanti anni c'è riuscito, e affronta
questa avventura - un po' on the road, un po' tour de force -, sperando di stanare qualche
storia bizzarra o un paio di particolari suggestivi. Ma verrà immediatamente travolto da una
valanga di momenti formidabili, e si sperderà subito tra paesi dai nomi impossibili, periferie
post atomiche e personaggi micidiali, nel frullatore impazzito del Giro d'Italia che mischia
passione, entusiasmo, paura, fatica, speranza, disegnando le mille storie di mille destini che
si intrecciano coi nostri e danno vita a una corsa eroica e strampalata come la nazione che
percorre.

Tutti primi sul traguardo del mio cuore / Fabio Genovesi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GEN

Mondadori 2013; 169 p.  20 cm.

Genovesi, Fabio

Itinerari e percorsi per pedalare lungo lo stivale: una guida divisa per regioni con indicazioni
sia per brevi gite che per viaggi più lunghi.

Italia in bicicletta / [Touring Club Italiano]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 796.640 TOU

Touring Editore 2015; 256 p. ill 23 cm

*Touring *club *italiano

Il ciclismo è uno sport per tutti, un'attività semplice, un ottimo sistema per mantenersi in
forma: tutte le indicazioni per scegliere la bicicletta giusta, l'attrezzatura necessaria, le
tecniche di guida, la corretta alimentazione e i principi di allenamento sia per chi comincia da
zero che per chi vuole migliorare il proprio rapporto con la bicicletta e il ciclismo.

Bicicletta facile / Fabio Giostra

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 796.6 GIO

Red! 2015; 95 p. ill. 18 cm

Giostra, Fabio

Annie Londonderry Kopchovsky non era un'attivista né una benestante cosmopolita, ma
diventò un simbolo della libertà femminile perché fu la prima donna a fare il giro del mondo in
bicicletta, sfidando le proprie difficoltà economiche e i pregiudizi altrui. Ebrea lettone emigrata
negli Stati Uniti, sposata e madre di tre bambini, nel giugno del 1894, all'età di ventitré anni,
in seguito a una scommessa (Nessuna donna è in grado di compiere in quindici mesi il giro
del mondo) abbandonò la famiglia e partì da Boston in bicicletta portando solo un cambio di
biancheria e un revolver con il calcio di madreperla. Arrivò fino in Cina, passando per Parigi,

Il giro del mondo in bicicletta : la straordinaria avventura di una donna
alla conquista della libertà / Peter Zheutlin ; traduzione di Veronica La
Peccerella

Elliot 2015; 273 p., [4] carte di tav. ill 22 cm

Zheutlin, Peter
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Gerusalemme e Singapore, superando incredibili difficoltà e sopportando innumerevoli
calunnie (troppo mascolina per essere una donna, deve essere un eunuco travestito) e
persino la prigione, fino al suo ritorno in patria, dove ebbe un'accoglienza trionfale e venne
eletta simbolo della lotta femminile: Sono una Nuova Donna, e questo significa che adesso
sono in grado di fare qualunque cosa faccia un uomo. Si dedicò al giornalismo, ma
nonostante la celebrità, dopo la sua morte, avvenuta nel 1947, la sua vicenda è stata
completamente dimenticata. Oggi, grazie al lavoro del suo pronipote, il giornalista Peter
Zheutlin, abbiamo la possibilità di rileggere una delle più importanti avventure che abbiano
avuto luogo nel XIX secolo
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.640 PET

Un manuale completo e aggiornato sulla manutenzione della bicicletta, dai piccoli interventi
di routine alle operazioni più complesse con spiegazioni accompagnate da foto a colori. Per
ciascuna operazione sono indicati il grado di difficoltà e il tempo richiesto.

Il manuale della bicicletta : guida completa alla manutenzione : [include
Shimano, Sram e Campagnolo] / Mark Storey

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 629.227 STO

LSWR 2015; 189 p. ill. 28 cm.

Storey, Mark

In bicicletta tra le strade del vino delle province di Firenze, Prato e Pistoia, un percorso che
inizia dai filari di Carmignano e prosegue attraverso il Montalbano, passando per il Barco
Reale per arrivare alle terre di Leonardo, poi ancora Prato, Artimino e i filari del Chianti. Il
racconto di una passione, anzi due, anzi tre: quella per la bicicletta, per il buon vino toscano
e per la terra che lo produce.

Sui pedali tra i filari : da Prato al Chianti e ritorno / Emiliano Gucci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: SL 858.9 GUC

GLF editori Laterza 2015; V, 194 p. ill. 18 cm.

Gucci, Emiliano

Robert Penn ha sempre avuto una grande passione per la bicicletta, ci ha anche fatto il giro
del mondo e adesso ci racconta come si sia fatto costruire la bici dei suoi sogni,
commissionandone i vari pezzi in angoli diversi del pianeta e, contemporaneamente, si
addentra nella storia mondiale del ciclismo e, in generale, delle due ruote.

Ciò che conta è la bicicletta : la ricerca della felicità su due ruote /
Robert Penn ; traduzione di Carlo Capararo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 388.347 PEN

Ponte alle Grazie 2015; 217 p. ill. 21 cm.

Penn, Robert

Gli autori, esperti cicloturisti e curatori di un seguitissimo blog sulle vacanze in bicicletta,
sanno dare le risposte alle domande che più frequentemente sorgono prima di partire ed
invitano a farsi conquistare dall'indimenticabile esperienza di scoprire il mondo su due ruote.

Cicloturismo per tutti : come organizzare una vacanza in bicicletta /
Leonardo Corradini, Veronica Rizzoli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 COR

Ediciclo 2015; 187 p.  20 cm

Corradini, Leonardo - Rizzoli, Veronica
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Un manuale sulla bicicletta da corsa che affronta tutte le sue parti, dal telaio, ai materiali, alle
geometrie, ai freni, le ruote, il manubrio e la sella, con consigli su come acquistarne una e su
come usarla al meglio; una guida rivolta sia ai ciclisti esperti che ai semplici curiosi delle due
ruote.

La bicicletta da corsa : manutenzione, meccanica, elettronica, materiali,
messa a punto / Guido P. Rubino

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 629.227 RUB

Hoepli 2015; XIII, 302 p. ill. 21 cm.

Rubino, Guido Paolo
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