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COMUNICATO STAMPA

Io e la mia bicicletta, Tu e la tua bicicletta, Lei/Lui e la sua bicicletta, 
Noi e la nostra bicicletta, Voi e la vostra bicicletta, Essi e la loro… bicicletta!! 

Metti una cittadina di provincia, tranquilla ma non troppo, salottiera ma non troppo, con le col-
line a due passi e la Storia che da sempre abita in centro, sotto lo sguardo fiero di Silvio Pelli-
co. Già ma quale cittadina? Saluzzo? Ok vada per Saluzzo, aggiungi una bella manciata di piste ciclabi-
li targate Cyclomonviso, una bella giornata di sole ed ecco che la nostra cittadina si sveglia al grido di:

I like bike!!!  
Domenica 20 ottobre Saluzzo cambia volto e diventa Saluzzo Bike is Friendly ossia città amica del-
le biciclette. Una giornata in libertà, tutta da pedalare, con la straordinaria partecipazione di voi tutti, amato-
ri, appassionati, espertoni, patiti della MTB, famiglie, bambini, mamme, nonni, zie, cognati, cani, gatti e canarini… 

L’appuntamento è in Corso Italia davanti alla statua di Silvio Pellico (chissà che non decida anche lui di scen-
dere a fare due pedalate con noi). Lì troverete tutto quanto, voi portatevi solo le biciclette al resto pensia-
mo noi. Ricchi premi e cotillon, vetrine con prodotti tipici, cooking show (in pratica voi guardate mentre noi 
cuciniamo sotto i vostri occhi), storie in bicicletta (letture animate su due ruote), equilibristi, eBike (pre-
go? Sì, sì, ebike, sono quelle bici lì per sfaticati, con il motorino elettrico che quando occorre ti dà un aiuti-
no), videocyclo box, ri-cyclo in cucina (rabastuma), cyclo-pi alti sei metri, cy-cloni (boh?) e via pedalando.

Ah, dimenticavo. Verso l’ora di merenda verrà a trovarci un signore che di bici se ne intende, che qualche chilo-
metro nella sua vita lo ha fatto:

Francesco Moser
Il grande campione, assieme a giornalisti e appassionati, ci racconterà le sue gesta al Giro d’Italia, al Tour, alla Milano-
Sanremo, alla Parigi Roubaix, ai Campionati del Mondo… e poi festa tutti assieme perché Saluzzo is Bike Friendly!

Domenica 20 ottobre vuoi essere dei nostri? Allora clicca su www.liberlab.it e lì troverai tutto quanto ti serve 
sapere. Che fai? Sei ancora lì? Forza, pedala!!
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