
 

   
                  Associazione di Promozione Sociale iscritta nel  registro delle APS del FVG 

                                    Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 
Lettura e dintorni, incontri con l’autore, 

contorni d’arte,echi d’ambiente e asSaggi culinari  
della Toscana e del Friuli Venezia Giulia 

 

L'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia 
Con il Patrocinio di  

 

  

  

  
Club UNESCO Udine 

 

venerdì 15 maggio 2015  ore  18.00 
 

alla Libreria Friuli (0432 21102) via dei Rizzani, 1 Udine 
 

presenta il libro: 
 

GINO BARTALI (1914-2000) 
100 ANNI DI LEGGENDA  

Marco Ballestracci – Giancarlo Brocci – Claudio Gregori - Paolo Matteo Maggioni – Gianni Mura –Marco Pastonesi 

a cura di Giacinto Bevilacqua _ ALBA EDIZIONI 
 

dialogheranno con Giacinto Bevilacqua 
Giorgio Linda (Associazione Italia -Israele) 
Giovanni Casella (giornalista sportivo) 

Momento musicale del chitarrista Pablo Perissinotto 
 

Il libro  
Cento anni fa, il 18 luglio 1914, nasceva un immenso campione del pedale: Gino Bartali. Scalatore straordinario, nella sua 
carriera professionistica durata dal 1934 al 1954, vinse tre Giri d'Italia (1936, 1937, 1946) e due Tour de France (1938, 1948), 
quattro Milano – Sanremo, tre Giri di Lombardia e quattro campionati italiani (1935, 1937, 1940, 1952). 
 Il 23 settembre 2013, 13 anni dopo la sua morte, Bartali è stato dichiarato 'Giusto tra le nazioni' dallo Yad Vashem, il 
memoriale ufficiale israeliano delle vittime della Shoah fondato nel 1953, riconoscimento per i non ebrei che hanno rischiato la 
vita per salvare quella anche di un solo ebreo durante le persecuzioni naziste. Sei giornalisti sportivi di fama nazionale quali 
Marco Ballestracci, Giancarlo Brocci, Claudio Gregori, Paolo Matteo Maggioni, Gianni Mura e Marco Pastonesi, coordinati da 
Giacinto Bevilacqua, raccontano il “loro” Bartali. La pubblicazione è impreziosita dal materiale originale (giornali, riviste, 
cartoline, gadget, figurine ecc.) proveniente dalla collezione privata di Renato Bulfon. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Inserita nell’iniziativa  “BICIMAGGIO_mese della bicicletta   del Comune di Udine 
 

 

Saranno graditi la vostra presenza e l'inoltro a persone interessate 
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