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Genio e creatività, spirito di sacrificio e abnegazione, fantasia e ricerca, uno 
sviscerato amore per la bici da corsa e per il magico profumo del legno, sono valori 
che caratterizzano la straordinaria versatilità di un ventottenne architetto cittigliese 
cresciuto nell’artigianale concretezza di un’azienda familiare che da anni lavora il 
legno, secondo abilissime strategie apprese in una vocazione consolidata nel tempo. 
Una vocazione che fortunatamente non si perde, che si arricchisce continuamente 
di intelligenza e di passione. Nicolò, quando torna dalla Svizzera dopo un’intensa 
giornata di lavoro o al termine di una fitta settimana di impegni, si butta nella 
piccola azienda familiare insieme al nonno e al papà, aiutandoli nelle normali 



commesse quotidiane, quelle che governano la forza artigianale di una famiglia 
che sulle naturali qualità del legno ha costruito la propria vita e la propria storia. 
Quando Nicolò smette i panni dell’impegno istituzionale, veste quelli a lui più 
congeniali di una ricerca in cui fantasia e creatività liberano tutta la loro 
straordinaria carica emotiva. Si tratta di un’emozione che apre le porte di 
un’interiorità ricca, coltivata nel tempo, con l’approccio quotidiano a 
un’educazione non imposta, ma fatta amare con quello spirito umile, ricco di 
umanità, che la famiglia Cellina ha saputo istillare nel cuore di Nicolò, nel corso 
del tempo. Lo incontro nei panni del falegname che ospita i clienti, che ascolta e 
confabula con il suo adorabile nonno, che si guarda attorno per vedere se tutto 
procede bene. Uno sguardo aperto, pulito, simpatico, due occhi che si posano con 
amabile delicatezza sulle sue bici Alfredo, posizionate nell’atrio. Ti rendi conto 
quasi subito di quanto sia bello incontrare questo tipo di giovani che amano 
cercare di dare un volto sempre nuovo e sempre diverso alla realtà, che non hanno 
il problema della discoteca o quello di come sopravviverò alla pandemia, perché 
hanno un cuore aperto, una interiorità ricca, un’intelligenza che si mette al 
servizio della comunità e della storia, si tratta di giovani che andrebbero valorizzati 
al massimo, perché la loro vicenda personale possa diventare un’ancora per tutti 
coloro che sono alla ricerca di un approdo. Mi mostra con garbata fierezza le sue 
bici, mi spiega l’atto di nascita, i passaggi graduali e non sempre facili che stanno 
alla base di una realizzazione che è unica nel suo genere. Lo fa con realismo, ma 
non sfugge al cronista tutto l’amore e anche la fatica che questo bravissimo 
giovane cittigliese sa mettere nelle cose che fa. Meccanica e design, in questo 
giovane, si sposano alla perfezione. Di sicuro anche il grandissimo Alfredo ne 
sarebbe stato felice, avrebbe sollecitato Nicolò a continuare a sviluppare quella 
parte dell’arte artigianale che ha bisogno di conferme, perché la storia non 
rimanga prigioniera di un territorio, per quanto bello e suggestivo possa essere, ma 
viaggi per il mondo, in modo tale che l’eccellenza italiana dimostri di essere viva e 
competitiva, capace di andare oltre le magagne e le difficoltà che in questi anni 
hanno minato, con il disastro della pandemia, quell’aspirazione alla bellezza e alla 
creatività, che sono sempre stati i nostri punti di forza. Nicolò e le sue bici sono 
una risposta concreta a cosa può fare un giovane che vuole dare un senso concreto 
alla propria vita, ma è anche un sollecito al mondo dell’educazione, perché prenda 
spunto dall’intelligenza e dalla caparbietà umana dei giovani, che si prodigano, 
nonostante tutto, per mettere a punto quello spazio di felicità che predispone 
l’animo alla coscienza attiva, alla voglia di esserci sempre, con tutta la passione 
necessaria. 



 

 

 
Nonno Cellina mostra con orgoglio l’invenzione del nipote 

 

L’INTERVISTA 

Nicolò, come ti è balenata nella mente l’idea della bici Alfredo? 

A Milano, sei o sette anni fa, andavano di moda le bici a scatto fisso, la cosa mi ha 
molto incuriosito, al punto tale che mi sono messo in testa di avere una bici che 
nessuno avesse. Il mio obiettivo principale era l’unicità e cioè avere una bici a scatto 
fisso, ma in legno. Da questo tipo di osservazione è nato un percorso ideativo e 
compositivo che mi ha profondamente coinvolto, nel quale ho assemblato diversi 
elementi e valori, come ad esempio un amore innato per la bici e una fortissima 



sensibilità naturale nei confronti del legno, conosciuto, amato e lavorato 
nell’azienda di famiglia. 

Com’è partito il tutto? 

Il primo passo è stato quello di collegare i miei studi di architettura. Ho cominciato a 
studiare e a disegnare per capire quale linea dovesse avere la bici che avevo in testa. 
Ho iniziato così a produrre il primo telaio, dei prototipi, ho cercato di dare un volto 
a quell’ispirazione artistico/artigianale che sentivo dentro ormai da parecchio 
tempo. L’illuminazione iniziale ha sempre bisogno di una maturazione, i passaggi 
necessitano di una verifica e di una sperimentazione costante. Il primo impegno in 
assoluto è stato ricercare quello che già c’era. Mi sono messo a studiare le varie 
bici, i produttori. Ho incontrato chi componeva in carbonio, chi in alluminio, chi in 
acciaio, ho parlato con chi costruiva le bici su misura e da questa ricerca ho 
cominciato a tirar fuori le linee che più mi piacevano, unendole. Ho così iniziato a 
fare i primi schizzi sulla carta, da questi tratti poi, ho affinato sempre di più il 
progetto che avevo in testa. 

Ma il legno come entra in tutto ciò? 

Lavorandolo e conoscendolo sempre un pochino di più. Sapevo che, lavorandolo in 
un certo modo, avrebbe assorbito bene le condizioni esterne e che, proprio per 
questo, sarebbe stato ideale per il progetto di telaio che volevo realizzare, che non si 
discostava molto da quello composto dalle fibre del carbonio. Se si pensa agli sci, si 
può capire come l’anima in legno sia molto utile per rallentare le vibrazioni quando 
si acquista velocità.  

In una eventuale caduta, quale potrebbe essere la risposta di un telaio in legno? 

La caduta dipende sempre dal tipo di impatto, a certi impatti neppure l’acciaio o il 
carbonio resistono. Per una scivolata classica, i problemi possono essere gli stessi di 
quelli delle bici tradizionali.  

Parliamo della nascita della prima bici Alfredo 

E’ stato un misto tra carta e pezzi di legno, nel senso che disegnavo, producevo, 
osservavo attentamente la forma, tornavo a casa e rimodellavo sulla carta,  
riproducendo di nuovo, fino ad arrivare alla giusta composizione.  

Quanto hai impiegato per questi passaggi? 

Si è trattato di un percorso lungo, anche perché non ci lavoravo a tempo pieno. Ho 
sentito il tutto come un hobby, quindi mi ritagliavo i giusti spazi di tempo libero. Per 



la  produzione del primo telaio avrò impiegato la bellezza di duecento/trecento ore 
circa. La parte più lunga è stata lo sviluppo, ho impiegato sette anni per affinare 
sempre di più il design, dovevo capire perfettamente che cosa mi piacesse e che cosa 
no. Si è trattato di stabilire un intenso e costante rapporto comunicativo tra la parte 
ideativa e quella produttiva, fissando di volta in volta un concerto di sensibilità e di 
osservazioni, di ispirazioni e di sperimentazioni, di prove e di conferme. Mi sono 
dedicato moltissimo alle ricerche sul materiale, aumentando la resistenza dei giunti e 
quindi quella del telaio. Gli studi e la passione hanno favorito la mia totale dedizione 
al progetto. 

Che cosa ti ha aiutato di più in questa ricerca? 

Ho corso in bici e proprio agli anni vissuti da diretto protagonista devo la capacità 
di aver conosciuto e di aver capito bene a fondo le caratteristiche dello strumento, 
l’altra componente fondamentale è stata la capacità di aver imparato a lavorare il 
legno. In questa fase è stato importante l’aver avuto accanto un papà e un nonno 
bravissimi, due artigiani che hanno fondato la loro vita sulla magia del legno. Ecco, 
la bici Alfredo nasce da una complessa alchimia di momenti e di opportunità, ma 
soprattutto da una mia decisa volontà, dalla voglia di andare oltre, di lasciare  alla 
ricerca quello spazio di studio e d’innovazione che aiuta ad allargare lo sguardo, 
concedendo al legno tutta quella riconoscenza e quell’amore che merita. 

Nicolò, come mai hai voluto chiamare Alfredo, il tuo gioiello? 

Da un anno a questa parte, da quando ho deciso che la bici poteva essere resa 
pubblica e venduta, avendo la linea giusta, essendo funzionante e resistente, mi è 
capitato di conoscere un ragazzo di Cittiglio, tale Michele De Benedictis, esperto in 
marketing, che aveva acquistato una casa che era stata del Campionissimo in via 
Valcuvia, dove siamo stati chiamati per svolgere dei lavori. Insieme, ci siamo posti il 
problema, se fosse stato il caso di provare a immetterla sul mercato, abbiamo così 
distinto le nostre competenze, io mi sarei occupato della produzione e Michele del 
marketing. Dato che la bici era stato ideata e costruita a Cittiglio, abbiamo pensato 
a lui, ad Alfredo Binda, così è uscita l’Alfredo Bike. In virtù di tutte queste 
concomitanze, abbiamo deciso di chiamare Alfredo la nostra bici.  

Come riesci a coinvolgere la curiosità del pubblico sulla tua creazione? 

Affascinandolo con questo materiale. Non sono solo oggetti per arredare uno spazio, 
sono state create per essere vissute. La bellezza estetica potrebbe essere discutibile, è 
infatti molto personale, la verità è che si tratta di bici che possono garantire una 
pedalata particolare, comoda e tranquilla, sia nei percorsi cittadini sia in quelli che 



si snodano dalle nostre parti. C’è infatti il tipo da corsa e quello più adatto alla 
circolazione all’interno dei paesi e delle città. Ci sono telai in faggio, con l’anima in 
frassino e altri tipi di legno, come il noce, ad esempio. Diciamo che il tipo di legno è 
a libera scelta del cliente, quindi la bici può essere personalizzata in tutto e per tutto, 
salvo il design, sul quale preferisco avere sempre io l’ultima parola. Dico questo 
perché ci sono dietro degli studi legati alla resistenza. La nostra proposta è una bike 
da città, abbiamo pensato in modo green per muoversi all’interno delle nostre città, 
mentre per i nostri paesi è senz’altro più indicata quella con il cambio, proprio per le 
caratteristiche fisiche del territorio.  

Nicolò, verso dove punta il mercato dell’Alfredo Bike? 

In realtà vorremmo aprire a tutto il mondo, all’America, all’Asia e a tutti gli altri 
paesi. Si tratta di bici che si adattano, sono molto duttili e stanno bene ovunque. Ne 
abbiamo venduta una all’isola di Jersey, abbiamo avuto interessamenti da molti 
paesi e da città, come New York ad esempio. Ci sono interesse e curiosità un po’ 
ovunque, le domande sono all’ordine del giorno,  c’è un mercato che si sta aprendo e 
noi ne siamo molto felici.  

Senti Nicolò, se tu dovessi convincermi a comprare la tua Alfredo, cosa mi diresti? 

Fermo restando che la resistenza di questo oggetto è del tutto simile a quella degli 
altri materiali di ultima generazione, punterei principalmente sull’estetica e 
sull’unicità del prodotto. La nostra conferma, che è poi il nostro punto di partenza, è 
che questi telai sono certificati e questo dà sicurezza a noi, dal punto di vista della 
produzione e permette di offrire garanzie certe ai clienti. 

Se si manifestasse qualche problema, a chi si deve rivolgere il proprietario della 
bici Alfredo? 

Il legno è un materiale vivo, quindi avrà un certo movimento e una certa elasticità. 
Le parti meccaniche possono essere gestite da qualsiasi ciclista, noi possiamo 
garantire il telaio, se per caso si verificassero dei problemi, siamo naturalmente 
pronti a provvedere. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Le bici Alfredo di Nicolò Cellina 

 

Nicolò, ti vedo ampiamente soddisfatto per quello che sei riuscito a realizzare 

Direi proprio di sì, si tratta infatti di un oggetto unico. Al momento questo design ce 
l’ho solo io, sono fiero di quello che ho realizzato. 

Cosa pensano i tuoi di questa tua straordinaria capacità ideativa e creativa? 

Sono stati affascinati dalle bici Alfredo. Sono stati i miei interlocutori privilegiati, 
avendo molta più esperienza di me. Il papà, come ex corridore, ha avuto un ruolo 
importante nel campo della visione meccanica, sia lui che il nonno sono stati 
abilissimi suggeritori e osservatori per quando concerne le parti lignee, rafforzando 
l’importanza di quello che avevo in animo, ma sempre nel pieno rispetto della mia 
creatività e della mia visione. La realizzazione dell’ Alfredo Bike mi riempie di gioia 



e mi fa capire una volta di più che la ricerca ricopre un ruolo fondamentale nella 
vita delle persone e in quella di una comunità.  

Come riesci a sviluppare l’interesse della gente sulla tua invenzione, qui sulle rive 
del Lago Maggiore? 

Utilizzandole, partecipando a eventi, pubblicizzandole su giornali e riviste. Siamo 
appena stati in esposizione al Salone del Mobile di Milano. Il modo migliore è 
muoversi, far vedere l’oggetto, metterlo direttamente sotto la lente d’ingrandimento, 
creando curiosità e interesse. 

 

 

 

 

 

 



Nicolò Cellina mostra con orgoglio il frutto della sua creatività 

 

Un design perfetto per chi ama la bici 

 

 

 



 

Stile ed eleganza con le bici Alfredo di Nicolò Cellina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


