
Nell’atelier.Michele Favaloro, 42 anni, da venti costruisce a mano bici di grande qualità

/ Avere in testa un mezzo di
trasporto futuristico, perfetta-
mente adatto alle proprie ne-
cessitàefattopropriosu misu-
ra: dabambini lo si sarebbedi-
segnato su un pezzo di carta,
Michele Favaloro ha fatto di
questo giochetto (che tutto è
tranne che un giochetto) il
proprio pane quotidiano.

100 pezzi l’anno. Michele non
creamacchine volantiostupe-
facenti aereisuper accessoria-
ti,mabiciclette: 42anni, titola-
redellaFM-Bikedivia Trevisa-
go, è uno dei pochissimi arti-
giani in Italia «a costruire i tu-
bi» con le proprie mani. Lui
parte dalle «misure antropo-
metriche» del futuro felice
proprietario(altezza, lunghez-
za di cavallo e arti), con un sof-
tware Cad disegna la bici, va

nel laboratorio sul retro e,
tempo cinquanta ore il sogno
è realtà. Grazie all’aiuto dei
suoi due collaboratori, Marco
e Luca, e della moglie Loren-
za, riesce a farne massimo un
centinaio l’anno: pezzi unici e
fatti a mano in quello che può
tranquillamenteessere defini-
to un atelier della bicicletta. E
tra i suoi clienti spiccano per-
sonalitàdi un cer-
to peso: ci sono
sportivi, impren-
ditori, «varie per-
sone celebri.
Qualcunoèentra-
toemiha fattove-
nire la pelle
d’oca: gli sto dav-
vero perfare la bi-
ci?», raccontalui senza sbotto-
narsi troppo perché «contano
più i fatti». E i fatti raccontano
di una piccola ma grande bot-
tega artigiana, nata tra la fine
del1999 e il 2000 nel seminter-
rato della casa di Michele a
Polpenazze,poitrasferita l’an-
no successivo aManerba, lun-
go la statale. Dicono anche, i
fatti, che FM-Bike ha attraver-

sato l’oceano ed è arrivata fi-
noalgrandiosomercatostatu-
nitense: da tre anni a questa
parte è tra i protagonisti della
Nahbs, una delle più note fie-
re di custom e artigianato de-
gli Usa. Michele è appena tor-
nato da un’avventurosa setti-
mana a Sacramento, in Cali-
fornia,per mostrare i suoiulti-
mi modelli: «Uno per speciali-
tà: bici da pista, da corsa, elet-
triche, mountain bike, gra-
vel».

Porsche a pedali. E i telai, tubi
dritti o curvi: Michele si mette
all’opera e li crea dal niente in
acciaio, carbonio, alluminio,
«perché un conto è rivendere,
unaltrocontoèfareconlepro-
prie mani». La gamma anno-

vera una ventina di
modelli interamen-
te personalizzabili:
«Ora - spiega - sta
crescendo la bici
elettrica. Sono for-
tunato perché so-
no riuscito a strin-
gere un accordo
con Polini e le mie

bici elettriche vantano questi
fantastici motori». La bici più
costosa che ha realizzato? «È
venuta a costare come una
Porsche. Ma il costo deriva
dal grado di personalizzazio-
ne: se occorre inventare parti
nuove, chiaramente si alza».
In ogni caso si parte da 2mila
euro per la bici base, da 4.800
per le elettriche. //

Michele Favaloro, il designer di bici
che ha conquistato anche l’America

Per il ciclo «Parole tra noi»
giovedì a Villa Brunati
Roberto Pazzi presenta il
libro «Verso Sant’Elena».
L’appuntamento è alle
20.45.

C’è tempo fino al 27 marzo
per iscriversi al gruppo di
cammino organizzato
dall’amministrazione
comunale. Per informazioni
030.91392242.

È uno dei dieci artigiani
in Italia a costruire da zero
due ruote che fanno gola
ai grandi appassionati

Giovedì gli studenti del
«Bagatta» di Desenzano
saranno guide d’eccezione
alla villa romana. Saranno
a disposizione dalle 14 alle
16.

/ Si chiama Gianzeno Marca,
ha 57 anni, è un imprenditore
non nuovo a ruoli pubblici. È
stato a lungo presidente
dell’Agenzia Territoriale per il
Turismo della Valle Sabbia ed
organizzatore di eventi.

Sarà Gianzeno Marca, con la
lista «Bagolino - Ponte Caffaro
Insieme per Crescere» a sfida-
re alle prossime Comunali la
compagine uscente. Dopo cin-
que anni a lista unica e senza
opposizione in Consiglio, con-

cluso il secondo e ultimo man-
dato a sindaco di Gianluca Da-
gani, Bagolino torna insomma
ad animarsi con un confronto.

«Ci siamo guardati in faccia
e abbiamo deciso darci da fare
per il nostro paese, il cui svilup-
po viene frenato dalla posizio-
ne geografia periferica che ci fa
soffrire anche lo spopolamen-
to, ma che ha tutti i numeri per
rilanciarsi, soprattutto in chia-
ve turistica» ha detto Marca
presentando in anteprima la
squadra, pronto a farlo pubbli-
camente nella sala polifunzio-
nale di via San Giorgio alle
20.30 di venerdì 3 maggio e a
Ponte Caffaro nel salone della
Cassa Rurale alla stessa ora del
giorno dopo. «Ci stiamo lavo-
rando da alcuni mesi, con un
gruppoallargato per raccoglie-
re proposte e idee, oltre che

una rosa di nomi per le candi-
dature. Fra questi ultimi per il
capoluogoci sono IreneMelza-
ni, Giancarlo Pelizzari, Nicola
Alberti, Fabio Melzani e Cristo-
fer Melzani espressione del ca-
poluogo; Eliseo Stagnoli, Tho-
mas Targhettini, Michele Fo-
glio e Michele Manzoni per
Ponte Caffaro. Siamo tutti di
Bagolino o di Ponte Caffaro,
per la prima volta da decenni -
aggiunge Gianzeno -. Persone
d’esperienza, giovani intra-

prendenti e laureati accomu-
nati dall’amore per la propria
terra e dalla voglia di lavorare
fianco a fianco per costruire in-
siemeunfuturo sereno.Bagoli-
no e Ponte Caffaro lo merita-
no».

«Il programma è ambizioso,
da realizzare a piccoli passi ma
concreti e decisi, in modo chia-
ro e onesto. Ci proponiamo co-
me forza di cambiamento per
una gestione migliore delle ri-
sorse. E vinceremo». // VAL.

/ Definito il programma della
Bandieradel Lago2019, il tradi-
zionale palio di voga alla vene-
ta delle bisse, le tipiche imbar-
cazioni sportive del Garda.
Le regate saranno nove, come
nel 2018, tutte di sabato, cin-
que sulla riviera veronese,
quattro nel Bresciano, di cui
una sul lago di Iseo, che torna
ad ospitare una tappa del palio
remiero.

L’inizio del campionato che
ogniannoriaccende icampani-
lismi tra i paesi del lago è previ-
sto per sabato 15 giugno a Sir-
mione.Poi si regaterà il 22 a Pe-
schiera del Garda e il 29 a Bar-
dolino. In luglio la carovana
delle bisse approderà il 6 a
Iseo, il 13 a Garda, il 20 a Gar-
gnano e il 27 a Torri del Bena-
co. In agosto tappa il 3 a Casso-
ne e finalissima sabato 10 a Sa-
lò.

Le sfide delle bisse sono un
evento sportivo e folcloristico
che da sempre anima l’estate
gardesana. Si ritiene che la pri-
ma regata dibisse sul Garda eb-
be luogo nel 1548: le cronache
narrano che si tenne a Salò un
palio remiero per salutare l’ar-
rivo del «Clarissimus Provviso-
re» Stefano Tiepolo. Pratica da
allora mai sopita e dagli anni
’60 consolidata con la creazio-
ne della Lega Bisse (legabisse-
delgarda.org). //

Disegna
il modello,
realizza i tubi
e li assembla:
così dal 1999,
da quando è
nata la FM-Bike

Manerba

Alice Scalfi

Dacorsa.Un modello da strada Progettazione.Michele Favaloro elabora le misure con autocad

Desenzano

«Verso Sant’Elena»
aVilla Brunati

Lonato

Gruppodi cammino,
scadono le iscrizioni

Tremosine, incontro. «Aggiornamenti sulla situazione

di Campione»: è il tema dell’incontro pubblico in
programma oggi alle 20.30 nella sala polivalente di Vesio.

Paitone, libro. Stasera alle 20.30, in biblioteca, «Lettori

erranti», serata dedicata al libro «La sovrana lettrice» di
Alan Bennett.

Muscoline, laboratorio. Domani alle 16.30, in

biblioteca, «Coloriamo le uova», laboratorio per bambini a
cura delle «Mamme dell’Ora delle fiabe».

Desenzano

Tour alla villa romana
insiemeagli studenti

Gianzeno Marca
con la civica lancia
la sfida a Dagani

Lasquadra. Il candidato Marca (al centro) con la civica al completo

Bagolino

Dopo cinque anni
a lista unica e senza
opposizione, ecco una
nuova forza politica

Torna la trasferta sebina
per la Bandiera del Lago

Sulpodio. I vincitori del 2018

Lago di Garda

18 Lunedì 25 marzo 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

GARDA E VALSABBIA

qLjGk09Ki7qB5dEFH4xwT8hboXALLhB+xj2e0e4vlS4=


