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eception tel./fax +39 0437 454937
info@sarathei.it

Via Faverghera, 32100 Nevegal BL

Telefono: 346 142 2759

1  Alpago Natura 100 km  

Itinerario che abbraccia tutto il territorio dell’Al-
pago. Dalla zona pianeggiante di Paludi, il per-
corso conduce al paese di Arsiè e alla frazione di 
Plois, alle pendici delle montagne. È molto interes-
sante il tratto che da Staol di Curago raggiunge 
il Cansiglio che collega fra loro diversi casere e 
malghe. Superata la foresta del Cansiglio, il per-
corso torna ad avvicinarsi al lago di Santa Croce, 
passando dal crinale di Mezzomiglio all’ambiente 
palustre di Sbarai. 

L’itinerario, realizzato dalla Comunità Montana 
dell’Alpago, ha una lunghezza complessiva di 100 
km e si snoda in prevalenza su strade sterrate, con 
tratti percorribili a cavallo e in mountain bike. Può 
essere suddiviso in 3-4 tappe giornaliere di cam-
mino. È comunque possibile compiere percorsi di 
una o mezza giornata, con ritorno al punto di par-
tenza per la stessa via oppure utilizzando la rete 
di sentieri e stradine che intersecano il tracciato 
principale.

Alpago Nature
Itinerary that embraces the entire territory of the Al-

pago. From the fl at area of Paludi, the route leads to the 
village of Arsiè and to the hamlet of Plois, at the foot of 
the mountains. It is very interesting the stretch that Staol 
di Curago reaches the Cansiglio which connects many 
different houses and palms. After crossing the Cansiglio 
forest, the route goes back to the lake of Santa Croce, 
passing from the Mezzomiglio ridge to the Sbarai pali-
sander. 
The itinerary, made by the Unione Montana Alpago, has a 
total length of 100 km and it mainly winds on dirt roads, 
with trails running on horseback and mountain biking. It 
can be divided into 3-4 daily walking stops. However, it 
is possible to make half-day orbit trips, returning to the 
starting point for the same route or using the network of 
paths and narrow streets that intersect the main route.

2  Anello del Cansiglio  

Luogo di partenza: Parcheggio presso l’alber-
go-rifugio S. Osvaldo
Lunghezza: 15 km o tratte più brevi a scelta
Tempo di percorrenza:  6 ore (per l’itinerario com-
pleto) 
Dislivello: 480 metri

L’itinerario ha inizio dal parcheggio di fronte 
all’albergo-rifugio S. Osvaldo dove si può lasciare 
l’automobile e da qui salire lungo il sentiero verso 
casera Lissandri  (senza raggiungere la casera 
stessa) fi no al limite del bosco. Qui girare a destra 
utilizzando il percorso entro i rimboschimenti di 
abete rosso fi no a raggiungere la strada provin-
ciale n. 422 che attraversa la piana del Cansiglio. 

Si devono poi attraversare i prati utilizzando 
il sentiero, dirigersi verso la torbiera e di seguito 
verso il giardino botanico alpino G. Lorenzoni; 
proseguire quindi al margine del bosco fi no a giun-
gere alla strada che porta all’area pic nic “Arche-
ton”, oltre il Golf club. Continuando nel bosco si 
giunge alla seconda area pic nic “Bus de la Lum” , 
e proseguendo lungo il margine del bosco, si inter-
cetta la strada asfaltata in prossimità del ristorante 
Genziana. Oltrepassata la strada provinciale si se-
gue il sentiero verso il villaggio Cimbro Vallorch; 
superato un pannello illustrativo sulle carbonaie ci 
si ricongiunge al sentiero che riconduce alla strada 
per il parcheggio dell’albergo-rifugio S. Osvaldo.
Punti di appoggio: Capanna Genziana, agrituri-
smo Le Rotte, rifugio Vallorch, albergo S. Osvaldo, 
agriturismo Filippon, Bar Bianco, agriturismo Le 
Code.
Luoghi di visita: Villaggi Le Rotte, Vallorch, Pich 
alti, Museo ecologico Zanardo, Giardino Botanico, 
Bus de la Lum.

Cansiglio Tour
The itinerary begins at the parking lot in front of Ri-

fugio S. Osvaldo where you can easily leave the car. Go 
to Casera Lissandri (without reaching the casera itself) 
until you reach the edge of the forest. Turn right on the 
path within the spruce reforestation until you reach the 
provincial road n. 422 that crosses the Cansiglio plain. 
Cross the meadows using the path and head towards the 
peat bog and then to the alpine botanic garden. Continue 
on the edge of the woods until you reach the road leading 
to the picnic area “Archeton”, beyond the golf club. 

Proceed through the forest until you reach the second 
picnic area called “Bus de la Lum”, continue along the 
edge of the forest until you intercept the paved road 
near the Genziana restaurant. Cross the provincial road 
and then follow the path to Cimbro Vallorch Village; pass 
an artwork on the charcoal kiln and rejoin the path that 
leads back to the road heading to the parking lot of S. 
Osvaldo Rifugio.
Support points: Genziana hut, Agr. Le Routes, Rif. Val-
lorch, Alb. S. Osvaldo, Agr. Filippon, White Bar, Agr. The 
queues.
Places of interest: Villages Le Rotte, Vallorch, Pich high, 
ecological museum, Botanical Garden, Bus de La Lum.

3  Anello Nordic Walking Poiatte-Runal 

Luogo di partenza: Farra d’Alpago - Durata:  ore 
4 – 4,5 - Dislivello: 400 m

Questo è un percorso storico-naturalistico che 
può partire dal centro di Farra d’Alpago o diret-
tamente dalle sponde del lago di Santa Croce, 
fronte campeggio, attraverso il sentiero lungolago 
fi no a Pojatte, da dove si intraprende la salita sino 
a raggiungere la strada comunale per Mezzomi-
glio. Immersi in una bella varietà di vegetazione, si 
svolta al bivio in direzione Madonna della Runal . 
Giunti alla chiesetta, sorta a seguito di una leg-
genda popolare molto sentita, si prende il sentiero 
in discesa che in poco tempo porta alle forre del 
Vallon Runal e del Vallon di Spert, dove si trova-
no i due antichi ponti  detti “romani”. Sbucando 
poco al di sotto di Tomas, frazione abbandonata, 
si prende a sinistra il sentiero in costa che porta 
al torrente Runal e a Buscole. Il rientro si conclude 
per la strada principale. 

Pojatte-Runal
This is a naturalistic and hystorical excursion that 

may start from the centre of Farra or directly from the 
lake. Opposite the camping, follow the path on the lake-
side until Pojatte. From the centre of Pojatte, take the 
uphill road that reaches Farra-Mezzomiglio municipal 
road. From this asphalt road make a detour to the left 
on the dirt road to Madonna del Runal at its respecti-
ve fork. Once reached the little church, walk back few 
meters and following the signs “Ponti Romani”, turn into 
a sloping down footpath that leads to Vallon Runal and 
Vallon di Spert gorges. Passed the Roman bridges, the 
path comes out below Tomas where you should make a 
detour on the left, heading to stream Runal and Busco-
le. From there follow the main street to go back to the 
starting point. 

4  Sbarai  

Luogo di partenza: Farra d’Alpago - Tempo di 
percorrenza:  ore 2,5-3 (ore 4 per Pojatte e ritor-
no) - Dislivello: praticamente assente

L’itinerario percorre una delle zone umide più 
interessanti del territorio bellunese posta alle 
sponde nord orientali del lago di Santa Croce, ca-
ratterizzata da pregevole fauna ornitica anche rara 
e vegetazione ripariale. Partendo dalla spiaggia 
e aggirando il camping Sarathei  si prosegue in 
direzione nord oltrepassando il ponte sul torrente 
Tesa fi no a raggiungere la località Peschiere attra-
verso un ampio sentiero. Immersi nel più esteso 
canneto della provincia di Belluno si possono sfrut-
tare due altane presenti per osservare la fauna 
presente. Tornando sul sentiero si prosegue fi no a 
giungere alla Tesa vecchia o Valda. Prima di attra-
versare il corso d’acqua si svolta a sinistra dove, 
proseguendo per un centinaio di metri, si giunge 
ad un bosco di salici bianchi e pioppi che nei peri-
odi di piena viene parzialmente inondato. Da qui si 
può rientrare a Farra d’Alpago o arrivare agilmente 
a Bastia, mentre in bicicletta si può percorrere la 
pista ciclabile fi no a Puos d’Alpago e poi ritornare 
al punto di partenza. 

Sbarai
This itinerary runs through one of the most interesting 

humid areas in the Bellunese on the north-eastern sho-
res of Lake Santa Croce, rich in birds and vegetation. The 
itinerary starts from the shore, passes behind camping 
Sarathei and continues northwards till crossing the brid-
ge on the stream Tesa; it follows the wide footpath up to 
Peschiere, where another easy path leads to covered ro-
of-terraces from where you can observe the fauna, right 
inside the largest reed thicket in the province of Belluno. 
Back to the main path, you can go on till reaching stream 
Tesa Vecchia or Valda. Just before crossing it, turn left 
and proceed about 330 ft. You will enter a white willows 
and poplars wood, which gets partially inundated during 
fl oods. At this point you can came back to Farra or take 
an enjoyable road to Bastia, while by bicycle you can 
continue on the cycle-lane to Puos d’Alpago and, from 
here, heading towards Cornei bridge, get the dirt road on 
its right to return to the starting point.

5  Giro del Carota  

Luogo di partenza:  Parcheggio del rif. Carota - 
Durata:  ore 4 - Dislivello:  500 m

L’itinerario ha come meta il rifugio Dolada  par-
tendo dal parcheggio del ristorante rifugio Carota 
e inoltrandosi attraverso la carreccia del Campon 
che percorre il lato sud-ovest del Monte Dolada e 
che giunge fi no al Bivacco Scalon. Seguendo le 
indicazioni per il rifugio Dolada lungo una traccia in 
salita che un tempo collegava Plois alla montagna, 
ci si muove tra prati e boschi che di tanto in tanto 
si aprono su notevoli scorci, soprattutto nella zona 
in prossimità del rifugio usata come area di decollo 
per il volo libero. Per chiudere l’anello, dal rifugio si 

deve prendere la strada asfaltata e scendere fi no 
al primo tornante da dove, con ripida discesa, si 
arriva alla piana di Carioip  e da qui continuare in 
direzione sud. 

Carota Tour
This footpath, which has Dolada refuge as its desti-

nation, starts from the car park next to the Carota refuge 
and turns into Campon cart-way, running along Mount 
Dolada southwest side, leading you to Bivacco Scalon. 
Follow the signs indicating Dolada Refuge and continue 
uphill along the path that once was the link between 
Plois and the mountains. You will walk along meadows 
and woods that offer the chance to admire a wonderful 
lanscape, particularly when you reach the area in front 
of the refuge, also used as take-off runway for gliding. 
Once there, to close the circuit, turn into the asphalt road 
and go downhill until the fi st hairpin bend, from where, 
progressing on the footpath, you will reach Carioip plain 
and then continue southwards. 

6  Intorno alla frana del Tessina  

Luogo di partenza:  Parcheggio frazione di Funes 
- Durata:  ore 4 - Dislivello: 340 m 

Partendo dal paese di pietra di Funes, si prende 
la ripida salita che porta ad uscire dal paese fi no 
a Noal, dove si può deviare per vedere uno degli 
ontani più grandi d’Italia. Proseguendo dritti al bi-
vio si prende poi la traccia di sinistra dopo aver 
oltrepassato la vasca dell’acquedotto, sbucando 
da un lariceto il località Saline. 

Salendo ancora si arriva ai margini della im-
pressionante frana dalle antiche origini e tuttora 
in corso; salendo fi no al bivio per Roncadin si pro-
segue a sinistra sino alla deviazione per Degnona 

e si scende verso Col Martino, passando accanto 
ad un allevamento di daini. Dal paese si prende la 
strada principale e a destra si devia lungo la strada 
che passa sopra il corpo della frana e che riporta 
a Funes.

Around Tessina Landslide
Starting from the Funes stone village, turn into the 

steep road leading you out of the village up to Noal. Here 
you can make a short detour to see one of the biggest 
black alders in Italy. Then, arrived at a fork, go straight 
on and after an aqueduct tank take a path entering a 
larchwood on the left and that comes out near Saline. 
Proceed further uphill to get closer to the shocking land-
slide body, which has ancient origins but is still going. 
Continue uphill to Roncadin fork and take the road to the 
left to Degnona; then go downhill towards Col Martino, 
passing by a fallow-deer-breeding. From the village take 
the main road and go right, along the road passing above 
the landslide and that will lead you back to Funes.

7  Col Indes e i pascoli di Tambre  

Luogo di partenza:  Col Indes - Durata:  ore 4 - 
Dislivello: 350 m

Itinerario panoramico verso il basso Alpago e 
sulle Dolomiti che parte dal piazzale di Col Indes 

e segue la strada che sale a Pian Grant e Pian 
de le Lastre, ai confi ni della foresta del Cansiglio. 
Da Manteo seguiamo il percorso principale IX  del 
comune di Tambre fi no a Casera Pian de i Tac de 
soto e arrivando al margine superiore della cava 
del Col delle Fratte. Attraverso il sentiero XVI 
di Tambre si arriva a Stalle Fèdera e Col Indes. 

Col Indes and Tambre Grazing Lands
This panoramic footpath gives the chance to admire 

wonderful sceneries over the lower Alpago and the Dolo-
mites. The starting point is Col Indes large square. From 
here follow the uphill road to Pian Grant and Pian de le 
Lastre, on the edge of Cansiglio. Passed Amanteo conti-
nue on the main track Tambre IX footpath up to Casera 
Pian de i Tac de soto, till arriving at the upper edge of Col 
delle Fratte quarry. Here turn into Tambre XVI footpath 
up to Stalle Fèdera and Col Indes.
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RIFUGIO DOLADA - Loc. Pian de Guera
32010 Pieve D’Alpago (BL)

Tel. +39 0437 478048
Cell. +39 338 477 5468

Az. Agricola Quierta 
via Cansiglio 179 31010 Fregona

tel. 348 246 8716

LA HUTA RISTORANTE 
Cucina, bar, Pian Osteria

+39 0437 472 192

LOCANDA AL CAPRIOLO
Cucina, bar, camere, Pian Osteria

+39 0437 472 111
www.locandaalcapriolo.it

Azienda Agricola LA MADDALENA
di DE MOLA Maddalena
Via Vittorio Veneto 36

32016 Alpago Belluno ITALY
3497280375 - 3402414268

Chiuso il mercoledì

tel: 0437 472000
cel: 348 7379447

ASS. CULTURALE CIMBRI DEL CANSIGLIO 
Pian Osteria - 32010 TAMBRE (BL)

Cellulari: 333 3513668 
348 8025528 - 349 0560224

cimbridelcansiglio@gmail.com

PUNTO VENDITA tel: 3391791845
Localita Nusieda, 1 (Tignes)

322116 Alpago (BL)
dany.turbo@libero.it

ESCURSIONI GUIDATE
tel. 370 1107202
www.prealpicansiglio.it

Tel: 348 7610011

cell. 335 52 93 686

info@profumidelledolomiti.it

Tel: 0437 4233 Tel: 0437 472151

Ristorante Albergo
Via Dolada Pieve, 21 - Alpago (BL)
tel: 0437 479141 - info@dolada.it

tel: 0437 989006

tel: 0437 4201


