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Longarone - Biblioteca civica “Carlo Pais” – Sala Popoli d’Europa
La biblioteca civica “Carlo Pais” di Longarone, istituita nel 1959 all’ultimo piano di Palazzo
Mazzolà – sede del municipio – venne risparmiata dalla tragedia del Vajont del 1963.
Dopo vari traslochi, la sede venne a definirsi negli anni Ottanta, nell’edificio delle ex scuole
elementari (edificato nella seconda metà dell’Ottocento) da poco restaurato; attualmente la
biblioteca conserva circa 20.000 libri, dispone di 45 posti di lettura e raccoglie gran parte
della documentazione attinente il disastro del Vajont.
L’edificio comprende al suo interno anche la sala per conferenze da 80 posti intitolata
“Popoli d’Europa”, la sede della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo e un
ufficio Cultura e Sport.

Longarone - Longarone Fiere – Polo fieristico della montagna
La Fiera di Longarone - polo fieristico commerciale - vede il suo inizio nel 1959 durante la
Mostra Internazionale del Gelato e cresce ulteriormente nel 1971 con la progettazione del
nuovo palazzo delle Fiere, gestito dal 1991 dall’Ente Longarone Fiere S.r.l e dalla pro loco.
Il complesso ospita su 15.500 mq lordi di superficie, 6 padiglioni, una Sala Congressi da
200 posti e altre due salette da 50 visitatori l’una, oltre ad un bar e un ristorante.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Polo Fieristico Longarone
CATEGORIA: Polo fieristico – sala media - 2 sale piccole
LOCALIZZAZIONE: Longarone, Via del Parco 3
CONTATTI: Telefono: 0437.577577
E-mail: fiera@longaronefiere.it
Sito: www.longaronefiere.it
Apertura: annuale
DESCRIZIONE: Si sviluppa su diversi ambienti interni ed esterni. Comprende 15.000 mq lordi,
6 padiglioni, 1 sala congressi da 200 posti a sedere e 2 sale da 50 visitatori l'una, servizio bar e
ristorante e pronto soccorso. L'edificio nasce nel 1971.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è in buone condizioni e comprende impianti tecnologici
funzionanti.
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