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Programma degli eventi di giugno 2022 

31 Maggio Loggia Guarneriana. 

 

Tutta la giornata 

 

Rassegna libraria 

dedicata al ciclismo.  

In collaborazione con la casa editrice specializzata 

Ediciclo 

Ore 17.30 

 

Ex Palazzo del Monte 

di Pietà, primo piano. 

 

Inaugurazione delle 

mostre 2022 

 

 

  

 

Merckx a 50 anni 

dal suo “anno 

d’oro” 

 

 

 

 

 

Esposizione di parte 

della la collezione di 

magliette da 

ciclismo anni ’60 e 

’70 di proprietà del 

grande stilista 

inglese Paul Smith 

Una mostra dedicata al ciclista più famoso al mondo, 

con materiale (biciclette, magliette, scarpini, coppe, 

trofei ed altro ancora) proveniente da collezioni private e 

dai più importanti musei e fondazioni italiani di settore. 

Accanto a questi cimeli ci sarà spazio per una mostra di 

artisti italiani e stranieri che hanno realizzato opere 

dedicate al campione belga.  

 

Il famoso stilista - al quale venne affidata il design della 

maglia rosa 2013, maglia rosa vinta da Vincenzo Nibali 

- è stato un ciclista dilettante, fermato da giovane a causa 

di un grave incidente in gara; diventato stilista proprio 

durante la convalescenza in ospedale, ha continuato ad 

amare il ciclismo, collaborando poi con molti brand di 

settore (Mercian, Condor, Gary Fisher, Pinarello e 

Rapha) e rimanendo amico di grandi ciclisti quali 

Millar,Wiggins e Cavendish. 

 

Ore 19.00 

 

Vie del centro storico 

cittadino 

We Like Bike 

Criterium - San 

Daniele del Friuli 

La kermesse con i grandi protagonisti del Giro 

d’Italia 2022 terminato a Verona due giorni prima. 

Come nel 2019, quando arrivarono Vincenzo Nibali, 

Elia Viviani, Giulio Ciccone, Valerio Conti, Fausto 

Masnada e tanti altri, San Daniele ospita di nuovo, dopo 

due anni di chiusura forzata, il meglio del ciclismo 

all’indomani del primo grande Giro annuale. 

 

Ore 21.00 

 

Auditorium “Alla 

Fratta” 

“Da Merckx a 

Pogacar: come è 

cambiato il grande 

ciclismo dagli anni 

Sessanta ad oggi” 

Ospiti Beppe Saronni, campione del mondo a 

Goodwood 40 anni fa, Alessandro Ballan, ultimo 

campione del mondo azzurro, nel 2008 a Varese e, in 

collegamento via Skype, lo stesso Eddy Merckx e 

Marino Vigna, ex ciclista che fu anche il direttore 

sportivo del campione belga nei suoi primi anni di 

carriera, oltre ad Ernesto Colnago, storico costruttore 

italiano, perfetto trait d’union perché ha fornito biciclette 

a Eddy Merckx, Beppe Saronni e ora a Tadej Pogacar. 

L’incontro, che vedrà protagonista anche un ciclista 

partecipante al Giro d’Italia 2022 e presente alla 

kermesse sandanielese sarà moderato dal giornalista e 

collaboratore Rai Beppe Conti. 

 

1 giugno 

 

Ore 20.30 

 

Auditorium “Alla 

Fratta” 

Presentazione del 

libro “Molteni, 

storia di una 

famiglia e di una 

squadra”  

 

Pier Augusto Stagi (direttore di Tuttobici) racconta la 

storia di un’azienda alimentare brianzola che ha creduto 

nel ciclismo fino a sponsorizzare il più grande ciclista di 

sempre, Eddy Merckx. 

 

19 giugno Nelle vie del centro 

storico 

Raduno annuale 

(Rally) 

dell’Associazione 

Italiana Velocipedi. 

 

L’associazione di appassionati di bici storiche animerà il 

centro di San Daniele del Friuli con i suoi velocipedi 

risalenti a fine Ottocento e ai primi decenni del 

Novecento. 

 


