
PROPOSTA  PEDALATA + GELATO 
SABATO 26 MARZO 2016

Volentieri comunichiamo ai soci e facciamo nostra la proposta del socio Paolo Garna.

L'occasione della Giornata europea del gelato Artigianale, che si svolge il 24 marzo, viene colta 
quest'anno per presentare, anche nel bellunese, la nuova iniziativa delle "Gelaterie Amiche dei 
Cicloturisti" messa a punto da Paolo Garna, già direttore della Fiera di Longarone, e lanciata 
recentemente a Rimini durante il Salone internazionale della gelateria e pasticceria. 

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere il gelato quale nutrizione appropriata  per chi fa sport.
Ci troviamo, infatti, di fronte ad un alimento con buon contenuto di proteine, ad alto valore biologico,
zuccheri a rapido assorbimento e a pronta disponibilità energetica, grassi, vitamine e sali minerali.

In relazione a ciò, alcune delle 150 gelaterie che hanno già dato l'adesione in tutta Italia (la mappa su 
www.gelatonews.it) hanno deciso di praticare delle condizioni agevolate ai tesserati FIAB e loro 
famigliari, che nei giorni dal 24 al 27 marzo si recheranno a consumare il gelato presso di loro. 

In questo contesto, per sabato 26 marzo viene proposta ai Soci Fiab di Belluno una breve e facile 
gita sul nuovo percorso ciclabile che collega Ponte nelle Alpi con la zona dell' Alpago. 

In particolare, la partenza è fissata alla Concessionaria Manzotti Citroen, a Ponte nelle Alpi, Viale 
Cadore, per raggiungere la località Lizzona, dove la Gelateria dell'Hotel Dante offrirà il gelato a 
tutti i partecipanti. La partenza è fissata per le ore 10.30.

È una buona occasione, per chi non l'avesse già fatto, per tirar fuori la bici da cantine e garage, 
rimetterla a punto e ricominciare ad usarla!

Il direttivo Fiab Belluno AdB
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