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Celle Ligure 
 

Questa bici è uscita dalle officine Giuseppe Olmo di Celle Ligure nel 1947 ed 
è stata portata in gara da Americo Severini nei primi anni della sua lunga 
carriera ciclistica ed attualmente, a 76 anni, è ancora un ottimo pedalatore. 
Severini, nato a Barbara nelle Marche il 11/05/1931, negli anni 50, diventa 
professionista di ciclocross con la conquista di ben tre titoli di Campione 
italiano 1956-1961-1963 e fu il maestro del pluricampione del mondo Renato 
Longo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bici, rinvenuta nel Settembre del 1988, era stata nel tempo trasformata in 
bici da viaggio e di parti originali era rimasto solo il telaio con la guarnitura, i 
mozzi delle ruote ed il cambio. 
Sono trascorsi ben sei anni nel ricercare le varie parti mancanti, l’ultimo 
dettaglio sono state la pinze dei freni marcate Balilla – Olmo. 
 
 
 
 
 
 



E’ stata la seconda bici che è entrata a far parte della mia “malattia” ,le bici 
da corsa d’epoca, allora ancora poco accentuata ora direi esagerata. 
E’ difficile descrivere la sensazione che ho provato nel maneggiare per la 
prima volta un cambio Campagnolo a due aste, così pieno di quel fascino di 
un ciclismo tanto lontano, eroico e mitico per i corridori di allora che hanno 
fatto scrivere tanto delle loro indimenticabili imprese e che tanto hanno 
contribuito a risollevare il morale degli Italiani subito dopo la fine del secondo 
conflitto mondiale. 
 
Questa bici, un po’ grande di telaio per il nostro campione Severini (altezza 
m. 1,55), lui pedalava infatti con la sella tutta abbassata, come si può vedere 
dalla foto rinvenuta solo ora a restauro già da tempo ultimato, in occasione 
del libro sulla sua vita intitolato “Il selvaggio di Barbara, campione di 
ciclocross” scritto dal giornalista senese ed amico Giordano Cioli e da sua 
moglie Mirella Meloni a cui porgo ancora un caloroso ringraziamento per il 
lavoro svolto. 
 
Principali caratteristiche tecniche: 
 

Telaio - Sella 
Telaio Olmo modello Rondine. 
Tubazioni in acciaio della inglese Reynolds. 
Misure da centro a centro 520 x 560 mm. (tubo piantone e tubo orizzontale). 
Carro posteriore con forcellini dentati Campagnolo per il cambio a due aste. 
Forcella con punte Campagnolo. 
Predisposto per il montaggio dei parafanghi, che venivano montati durante 
la stagione invernale. 
Serie sterzo in acciaio della Magistroni. 
Sella in cuoio della Brooks, usata fino agli anni 80 da Severini, cuoio ancora 
in ottimo stato a parte la testimonianza di una caduta sul lato destro. 
La sella in cuoio allora per un corridore era molto importante si cambiava la 
bici, ma la sella era sempre la stessa in quanto modellata dall’uso ed 
ammorbidita con il suo ingrassaggio assicurava il massimo confort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruote 
Mozzi Campagnolo a 36 fori, il posteriore con asse dentato per il 
funzionamento del cambio a due aste. 
Cerchi in alluminio della Nisi di Moncalieri - Torino. 
Tubolari di sezione 24 mm. (non originali). 
Ruota libera Regina a 4 velocità con denti a profilo appuntito per facilitare la 
cambiata e completa di disco salvataggi Campagnolo. 
Pignoni con dentatura da 16-18-20-22. 
 

Cambio 
Campagnolo a due aste, generalmente chiamato anche a due 
bacchette. 
Questo è il primo tipo di cambio costruito da Tullio Campagnolo a metà 
degli anni 30 e solo all’inizio degli anni 40 sarà commercializzato. 
Si cambia pedalando all’indietro, muovendo la leva corta per la scelta 
del pignone desiderato dopo aver allentato con la leva lunga il 
bloccaggio della ruota sui forcellini dentati del telaio. 
Ad operazione ultimata si richiude il bloccaggio sempre muovendo la 
leva lunga. 
L’indimenticabile Gino Bartali, come riportato dalle cronache del tempo, 
era molto abile nell’usare questo cambio che porta alla vittoria, su bici 
Legnano, nel Tour de France del 1948. 
 

Guarnitura 
Movimento centrale e guarnitura in acciaio della Magistroni, con pedivelle 
lunghe 170 mm e corona da 48 denti. 
Pedali in acciaio con gabbia chiusa della Sheffield. 
Puntapiedi in acciaio della Balilla con cinturini in cuoio rosso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manubrio - Freni 
Piega manubrio in alluminio, tubo di diametro esterno 22 mm, con disegno 
classico dell’epoca e tappi in sughero a chiusura e protezione sulle sue 
estremità. 
Attacco manubrio in acciaio della Cinelli di Milano. 
Leve freni e pinze in alluminio della Balilla. 
Ammortizzatori in gomma sulle leve dei freni della Nieddu di Torino. 
Cavi freni su guaine crespate di colore grigio, quella del freno posteriore è 
tenuta da tre fascette con serraggio laterale sul tubo orizzontale del telaio. 
Nastro manubrio telato di colore rosso. 
 

Accessori – Dettagli 
Borraccia in alluminio con tappo in sughero legato con spago e 
portaborraccia al manubrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attacchi pompa, modello lusso, sul tubo obliquo con tenuta ad incastro su 
perno con molla di richiamo. 
Pompa in alluminio con raccordo in ottone. 
Raschiafango o “strappachiodi” in acciaio della Frandebar per i tubolari. 
 
Peso in assetto corsa Kg. 10,600. 
Sviluppo metrico dei rapporti del cambio con un massimo di 6,41 (48 x16) ed 
un minimo di 4,66 (48 x 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 

collezione Leonardo Stefanini – Senigallia 


