MONTA
IN SELLA
2022

Gli eventi del Museo
Storico della Bicicletta
T.Bevilacqua

Incontri, tavole rotonde, workshop e giochi
per grandi e piccini al Museo Storico della
Bicicletta, alla scoperta di un mezzo che ha
fatto la storia del mondo e che ne disegnerà
il futuro quale simbolo di libertà, passione,
giustizia e democrazia.
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Gara -non competitivadi orienteering a Cesiomaggiore,
paese della bicicletta

Laboratorio di auto-riparazione
biciclette con Officina Bambara

Valbelluna, una valle
cicloturistica (?)

Hai una bicicletta rotta che non usi
più? Vuoi cimentarti ad aggiustare
una bici del Museo?
È arrivato il momento di spolverare
e dare nuova vita alle nostre vecchie
bici! Le tue mani saranno aiutate
da quelle dei professionisti
di Bambara, la ciclo-officina libera.
Workshop adatto ad adulti e bambini.
Merenda per tutti i partecipanti.
È gradita un‘offerta libera
per Officina Bambara.

Una tavola rotonda per conoscere
le progettualità che, con una logica
di rete e di area vasta, valorizzano
la ciclabilità e il turismo sulle due
ruote in Val Belluna.

Un gioco per esplorare il paese
e incontrare i grandi campioni del
ciclismo che danno il nome alle sue
vie. Attività per famiglie, adatta
a bambini e ragazzi dai 5 anni in su,
obbligatoriamente accompagnati
da adulti. Partenze scaglionate dal
Museo, dalle 16:30 alle 17:30.
Premi per i primi classificati.
* Cena con menu fisso
convenzionata con
Agriturismo Cascina Dolomiti
(Cesiomaggiore).
Prenotazione obbligatoria tel.
389 1749458 - 0439 390330

20.45
In viaggio con Happy Family
BIOcycling
L’incredibile esperienza di un’intera
famiglia - partiti in 4 e tornati in 5
- in cicloviaggio per cinque anni
in America Latina, dalla punta
della Patagonia a El Salvador.
Ben 25.500 chilometri di incontri,
avventure, scoperte, fatiche,
gioie infinite e un tesoro dal valore
inestimabile: aver fatto del mondo
la propria casa.

18.00
“La bici secondo Max” reading
su biciclette, amori ed altre utopie.
Testi di Fabio Dal Pan,
accompagnamento musicale
di Will Severs.

INFO E PRENOTAZIONI

* Elisa Calcamuggi
(DMO Belluno),
Una provincia cicloturistica
* Micaela Bordignon
(Consorzio Dolomiti Prealpi),
I progetti del Consorzio
* Claudio Giacchetti
(Fiab Belluno),
L’Anello della Val Belluna
* Fulcio Miari Fulcis,
GAB - Grande Anello Bellunese
* Massimo Panighel
(A.S.D. Pedali di Marca),
Gravel in the land
of Venice
* Andrea De Bona, Bike&Wine Press
* Alessandro Moretto
(ISOIPSE),
Atlante dell’Architettura rurale
Aperitivo a seguire al Museo
Storico della Bicicletta

3201963266 (Valentina)
museostoricodellabicicletta@gmail.com
Museo storico della Bicicletta “Toni Bevilacqua”,
via Grei 6 - 32030 Cesiomaggiore (BL)
Seguici su Facebook e Instagram:
Museo storico della bicicletta
Museo Storico
della Bicicletta
Toni Bevilacqua

