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Un'esposizione a Pieve d'Alpago per le opere degli 
artisti che hanno disegnato le magliette del Giro del 
Lago di Santa Croce 
 
Fino all'8 settembre al palazzo municipale. Inaugurazione sabato 10 
alle 17  
 
Alpago (Belluno), 7 agosto 2019 – Dalla musica all'arte, il Giro del Lago di Santa 
Croce continua in maniera intensa il percorso di avvicinamento alla 25.ma edizione, 
in programma domenica 18 agosto e aperta non solo a ciclisti e podisti, come per il 
passato, ma anche, novità assoluta, ai pattinatori.  
 
La scora settimana il Giro ha proposto il concerto – omaggio ai grandi chitarristi 
rock a cura di Franco De Poli, Alberto Mambrini, Mauro De Luca e Stefano Di 
Tommaso. 
 
Tra pochi giorni, invece, si aprirà la mostra “25 anni del Giro del lago”. Si tratta di 
una collettiva degli artisti che a partire dal 2005 hanno realizzato il disegno per la 
maglietta del Giro, maglietta per ogni partecipante all'evento. Nell'ordine, questi gli 
artisti che con la loro creatività hanno contribuito al Giro: Gianni Stiletto 2005, 
Gigliola Salvatori 2006, Mario Tapia 2007, Raul Barattin 2008, Renata Carraro 
2009, Rino Pinto 2010, Fabio Vettori 2011, Vico Calabrò 2012, Franco Murer 2013, 
Alda Boscaro 2014, Vincenzo Munaro 2015, Jacopo Fo 2016, Luca Stella 2017, 
Bruno Ghigliano 2018, Manuel Zanette 2019.  
 
La mostra, ospitata al palazzo municipale di Pieve d'Alpago e realizzata in sinergia 
tra Comitato Alpago2 ruote & Solidarietà, Comune di Alpago e Biblioteca Civica, 
sarà inaugurata sabato 10 agosto alle 17, con intervento critico di Silvano Cavallet, 
e sarà visitabile fino a domenica 8 settembre.  
 
Il Giro del Lago è un'iniziativa solidale il cui ricavato verrà devoluto, come 
consuetudine, alla Via di Natale di Aviano e all'associazione Cucchini di Belluno, due 
realtà che si occupano dell'assistenza ai malati oncologici e ai loro familiari.  
 
Tutti i dettagli sul Giro del Lago di Santa Croce sono disponibili sul sito internet 
www.2ruotealpago.it.  


