Le Mostre del Centenario: Coppi raccontato da "Il
Messaggero" di Roma
Categoria: Culturale
Indirizzo: via Fausto Coppi 2 - 15051 - Castellania , Casa Coppi
Descrizione: Museo degli affetti e dei ricordi, raccoglie la storia di Fausto Coppi, del ragazzo, dell’uomo, del campione.
Camminare nelle sue stanze, vedere le sue cose, respirare quell’aria: una emozione intensa che arriva al cuore e
rinnova, passo dopo passo, il ricordo palpabile e struggente di un atleta conosciuto e venerato in ogni angolo del mondo.
Candido Cannavò, direttore de La Gazzetta dello Sport al quale Castellania ha dedicato la piazza del Mausoleo di Fausto
e Serse Coppi, scrisse: «Casa Coppi è un atto di amore e di cultura. Qui la polvere del tempo diventa borotalco, non
copre i ricordi ma custodisce i luoghi della memoria, per i nostalgici che vogliono ricordare e i giovani che vogliono
sapere».
LE MOSTRE DEL CENTENARIO sono curate da Terre di Fausto Coppi Consorzio Turistico.

Info: Orari: sabato 14.30-18.00, domenica e festivi 10.00-12.00 14.30-18.00, in settimana su appuntamento.
Ingresso e visita guidata € 2.50, bambini gratuito.

Telefono: +39 389 877.1890

E-mail: segreteria@faustocoppi.it

Dal: 01-06-2019

Per giorni: 30
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