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In occasione del centenario della vittoria sportiva occorsa al Giro d'Italia del 1913 del 

campione, concittadino ed eroe della Prima Guerra Mondiale Carlo Oriani, il Servizio 

sport del Comune di Cinisello Balsamo desidera rendere merito alla figura del ciclista, 

organizzando una mostra commemmorativa in cui saranno esposte foto, biciclette, la 

tuta originale indossata dallo stesso durante le competizioni, libri, pubblicazioni ed altri 

importanti cimeli e reperti del periodo. 

L'esposizione sarà organizzata presso gli spazi del Centro Culturale Il Pertini da sabato 

11 maggio a domenica 16 giugno 2013, grazie al generoso sostegno di alcune delle 

più importanti associazioni sportive del territorio (US Acli, US Negrini e Team 

Brambillasca asd), dei gruppi di appassionati di ciclismo, del Direttivo della Consulta 

dello Sport cittadina, nonché del curatore e ricercatore Luca Carraro e del giornalista e 

scrittore Angelo De Lorenzi.   

Per il comune di Cinisello Balsamo significa tributare il giusto riconoscimento ad una 

figura particolare ed eroica della nostra città e contestualmente un modo per 

valorizzare uno sport come il ciclismo che anche a livello locale vanta moltissimi 

appassionati e praticanti amatoriali. 

Luca Carraio, ideatore e curatore della mostra, ha dichiarato: “l’idea di una mostra su 

Carlo Oriani  nasce dalla curiosità di capire se il tempo avesse mantenuta accesa la 

fiamma del ricordo di questo impareggiabile ciclista dell’epoca eroica…La risposta a 

questa mia curiosità si annida, ancora oggi, nella storia e nella leggenda…” 
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l’ideatore della mostra ed altri esperti del settore. 


