
Museo della  
Bicicletta
I locali della Bra Servizi ospi-
tano il Museo della bicicletta, 
una importante e variegata col-
lezione, ottenuta per mano di 
“Luciano Cravero” unitamente 
alle donazioni di atleti e privati 
con una sezione dedicata alle 
maglie delle società ciclistiche 
ed al ciclismo femminile. Una 
filosofia, quella del trasporto 
sostenibile, che Bra Servizi 
ha deciso di sostenere anche 
attraverso questa esposizio-
ne fortemente voluta e curata 
con passione e dedizione da  
Luciano Cravero. Nulla sareb-
be però stato possibile senza 
investimenti e sostegno del 
Comm. Piumatti Giuseppe.

I modelli presenti appartengono anche ad 
epoche lontane e rappresentano il metodo di 
trasporto comune utilizzato dall’arma, dai com-
mercianti, dalle persone comuni e dagli sportivi. 
Chiari esempi di questo sono la bicicletta del 
bersagliere risalente ai primi anni del 1900 o 
quella da corsa del 1935 usata, tra gli altri, da 
Gino Bartali e Fausto Coppi. Sono esposte as-
sieme maglie delle società ciclistiche braidesi di 
ieri e di oggi tra cui quella del braidese Matteo 
Cravero, degli ex professionisti della provincia 
di Cuneo, e di altri professionisti ancora in at-
tività come Marco Osella e Miculà Dematteis. 

Nel maggio 2011, in 
occasione della tap-
pa cuneese del Giro 
d’Italia, Bra Servizi ha 
realizzato un’enorme 
bicicletta lunga quasi 
4 metri e alta più di 2, 
interamente costruita 
con materiali riciclati, 
oggi conservata all’in-
gresso del museo. 

L’evento ha avuto un’eco nazionale 
grazie alla presenza di Sky Tv che 
ha intervistato Luciano Cravero e 
Sonia Piumatti. 
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Bici da Bersagliere
Risale ai tempi della Prima 
guerra mondiale, è accessoriata 
di porta-mitragliatrice. La 
bicicletta doveva permettere ai 
soldati di essere caricata in spal-
la per permettere di affrontare 
i percorsi montuosi più ripidi, 
ecco perché era snodabile.

1° Maglia rosa
Nel 1931 il rosa de “La Gazzetta 
dello Sport” tinge anche la maglia 
del vincitore del Giro d’Italia, ossia 
il piemontese Francesco Camusso 
di Cumiana (TO), anche se il primo 
ad indossarla fu Learco Guerra.

Bici dei vecchi mestieri
Le biciclette da macellaio come 
quella da panettiere o vendi-
tore avevano grandi ceste per 
trasportare le merci. La sua ca-
ratteristica è il sistema frenante 
che avveniva con il contropedale. 
Esistevano anche le biciclette da 
mercato, dotate di pentolino per 
cucinare o spazio estensibile per 
esporre i prodotti.

Bici da Pompiere
Costruite appositamente per essere 
utilizzate dai pompieri, nel telaio 
sono evidenti delle sagomature per 
posizionare le manichette di cana-
pa, le lance, le asce e altro materiale
utile al primo intervento. I pom-
pieri “staffetta” precedevano i carri 
a cavallo e le macchine a vapore.

Bici donna 1900
Fino al 1947 i  
cerchioni delle  
ruote erano in  
legno e non in ferro.

Biciclo del 1875
Nasce intorno al 1870  
il primo veicolo a 2 ruote 
con rivestimento  
in gomma piena.
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Orari Museo 
Lun/ven 8.30/12.30-14.00/18.30 

Sabato 8.30/12.30 
Sabato pomeriggio e domenica su prenotazione

Aperta a visite singole,  
di gruppo e scolaresche 

Un posto particolare è riservato alla maglia rosa con cui Marco 
Pantani ha vinto il Giro d’Italia del 1998, la maglia della Bianchi in-
dossata dal Campionissimo Fausto Coppi nel dopoguerra, la maglia 
della Nazionale dei professionisti del 1996 e quella torinese dedicata 
a Serse Coppi, fratello di Fausto.

Visita del campione Chiappucci

Maglia Legnano 1923
S’indossava nei Campionati Mondiali, aveva il 
diritto di gareggiare con tale maglia il Campione 
del Mondo in corso. Rappresenta sul petto il 
tricolore del Campione d’Italia, sulle braccia i 
colori del Campione mondiale, nonché la tasca 
anteriore per portare le borracce.

Triciclo
Questo particolare veicolo 
veniva chiamato anche 
furgoncino a pedale, il telaio 
doveva essere progettato 
a seconda del peso e delle 
dimensioni che doveva 
trasportare. Nello specifico 
si tratta di uno strumento 
utilissimo agli operatori 
ecologici, ed ancora utilizzato 
oggi per taluni centri storici.


