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Gelato e bicicletta. Questo il binomio che caratterizzerà l'evento in programma il 1° luglio. In 

occasione di "Gelato in festa", che per il decimo anno arriva a Longarone, Fiab Belluno-

Amici della bicicletta e Pro Loco hanno organizzato una facile pedalata con partenza dal 

capoluogo. Il ritrovo sarà in piazzale Resistenza alle 8.30. Il percorso si snoderà per 45 km, su 

piste ciclabili con tratti sterrati (ciclabile Soccher-Soverzene) e strada a traffico promiscuo nel

tratto Provagna-Longarone. Il livello è facile, ma sono da tenere presente le salite e la presenza 

di sterrato. Il rientro è previsto intorno alle 18-18.30. Attraversando Nogarè, i partecipanti si 

porteranno sulla ciclabile a slalom che costeggia via Ugo Neri, da qui prenderanno la ciclabile 

per Polpet e proseguiamo verso Cadola, raggiungendo Soverzene. Attraversati i paesi di 

Provagna e Dogna, passaggio all'info-point cicloturistico della Pro Loco di Longarone e poi 

sulla nuova ciclabile della zona fieristica. L'arrivo a Longarone è previsto per le 10. Poco dopo 

visita guidata gratuita al "Museo Longarone Vajont -Attimi di storia" e alla chiesa

monumentale del Michelucci. Nel pomeriggio, dalle 14, visita agli stand di "Il Gelato 

in Festa" e degustazione (buono per una pallina di gelato gentilmente offerto dagli 

organizzatori) di gelato artigianale in collaborazione con le attività del territorio. Per il ritorno si 

transiterà lungo la zona industriale di Villanova (strada promiscua a basso traffico), si 

attraverserà il Piave sul ponte di Provagna, ripercorrendo poi la strada dell'andata fino a 

Soverzene. Poi tappe a Pian di Vedoia, Polpet e Belluno, lungo la strada di andata.

Prenotazione obbligatoria: www.bellunoinbici.it. Info: Pierluigi 3442336637 e Fiorella 

3332174730. (m.r.)
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