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...alla scoperta di meravigliosi luoghi att raversando l’Alpago e il Cansiglio 
 ... discovering beauti ful places through the Alpago and Cansiglio

1  Anello del Cansiglio Lungo in Bike 

Itinerario che abbraccia tutto il perimetro del Cansi-
glio lungo delle splendide piste forestali.

L’itinerario può partire da numerosi punti, ma noi 
suggeriamo partenza dal Passo della Crosetta dove 
c’è un Infopoint aperto tutta l’estate. Da li imbocchia-
mo lo sterrato che conduce alla Casa Forestale della 
Candaglia e da qui proseguiamo sino all’area di Pian 
Rosada. Deviazioni per scendere in Pian Cansiglio 
dalla Candaglia e da Val Bona. Proseguiamo sino a 
Campon e da qui Palughetto sino a percorrere tutta 
la strada del Taffarel (deviazione per Mezzomiglio) e 
raggiungere la rotabile che sale in Pizzoc. Da qui si 
rientra al punto di partenza. Percorso di 40 km con 400 
m di dislivello. Un’immersione nella magia della Fore-
sta del Cansiglio.

Mountain Bike Long Loop
This itinerary circuits around the whole perimeter of Cansiglio 
along magni� cent forest tracks.
The itinerary can start from several locations, but we suggest 
the Passo della Crosetta as an ideal starting point, where there 
is an Infopoint open throughout the summer. From there, take 
the dirt track (a forestry road) that leads to the Casa Forestale 
della Candaglia, and continue from here until the area known 
as Pian Rosada. There are deviations indicated to descend to 
Pian Cansiglio from Candaglia and the Val Bona. From there, 
continue to Campon, and then on to Palughetto, until taking 
and covering the entirety of the Strada del Taffarel (Taffarel 
route, with a possible deviation to Mezzomiglio), and thus 
reach the carriageway that rises to Mount Pizzoc. From there, 
return to the starting point. The entire route is about 40 km, 
with 400 m of height difference. This itinerary offers a splen-
did immersion in the magic of the Cansiglio Forest (Foresta 
del Cansiglio).

2  Anello del Cansiglio Corto (a piedi) 

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

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

Si devono poi attraversare i prati utilizzando il sen-
tiero, dirigersi verso la torbiera e di seguito verso il 
giardino botanico alpino G. Lorenzoni; proseguire 
quindi al margine del bosco � no a giungere alla strada 
che porta all’area pic nic “Archeton”, 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 intercetta la strada asfaltata in prossimità 
del ristorante Genziana. Oltrepassata la strada provin-
ciale si segue il sentiero verso il villaggio Cimbro Val-
lorch; 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, agriturismo 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 Rifugio 

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 pic-
nic area called “Bus de la Lum”, continue along the edge of 
the forest until you intercept the paved road near the Gen-
ziana 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. Vallorch, 
Alb. S. Osvaldo, Agr. Filippon, White Bar, Agr. The queues.
Places of interest: Villages Le Rotte, Vallorch, Pich high, Zoo-
logical 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 direttamente dal-
le sponde del lago di Santa Croce, fronte campeggio, 
attraverso il sentiero lungolago � no a Pojatte, da dove 
si intraprende la salita sino a raggiungere la strada co-
munale per Mezzomiglio. Immersi in una bella varietà 
di vegetazione, si svolta al bivio in direzione Madonna 
della Runal. Giunti alla chiesetta, sorta a seguito di 
una leggenda popolare molto sentita, si prende il sen-
tiero in discesa che in poco tempo porta alle forre del 
Vallon Runal e del Vallon di Spert, dove si trovano 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 Busco-
le. 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. Oppo-
site the camping, follow the path on the lakeside 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 Ru-
nal at its respective 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 Buscole. From there 
follow the main street to go back to the starting point. 

4  Sbarai  

Luogo di partenza: Farra d’Alpago - Tempo di per-
correnza: ore 2,5-3 (ore 4 per Pojatte e ritorno) - Di-
slivello: praticamente assente

L’itinerario percorre una delle zone umide più inte-
ressanti del territorio bellunese posta alle sponde nord 
orientali del lago di Santa Croce, caratterizzata da pre-
gevole fauna ornitica anche rara e vegetazione ripa-
riale. Partendo dalla spiaggia e aggirando il camping 
Sarathei si prosegue in direzione nord oltrepassando 
il ponte sul torrente Tesa � no a raggiungere la località 
Peschiere attraverso un ampio sentiero. Immersi nel 
più esteso canneto della provincia di Belluno si pos-
sono sfruttare due altane presenti per osservare la 
fauna presente. Tornando sul sentiero si prosegue � no 
a giungere alla Tesa vecchia o Valda. Prima di attra-
versare il corso d’acqua si svolta a sinistra dove, pro-
seguendo per un centinaio di metri, si giunge ad un 

bosco di salici bianchi e pioppi che nei periodi 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 � no a Puos 
d’Alpago e poi ritornare al punto di partenza, oppure 
raggiungere l’Albero della Bicicletta a Sitran. 

Sbarai
This itinerary runs through one of the most interesting 

humid areas in the Bellunese on the north-eastern shores 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 bridge on the stream 
Tesa; it follows the wide footpath up to Peschiere, where 
another easy path leads to covered roof-terraces from where 
you can observe the fauna, right inside the largest reed thi-
cket 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 � 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 - Dura-
ta: ore 4 - Dislivello: 500 m

L’itinerario ha come meta il rifugio Dolada partendo 
dal parcheggio del ristorante rifugio Carota e inoltran-
dosi attraverso la carreccia del Campon che percorre 
il lato sud-ovest del Monte Dolada e che giunge � no 
al Bivacco Scalon. Seguendo le indicazioni per il ri-
fugio 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 � no al primo tornante da dove, con ripida 
discesa, si arriva alla piana di Carioip e da qui conti-
nuare in direzione sud. 

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

tion, 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 mounta-
ins. 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 � 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 � no a Noal, 
dove si può deviare per vedere uno degli ontani più 
grandi d’Italia. Proseguendo dritti al bivio si prende poi 

la traccia di sinistra dopo aver oltrepassato la vasca 
dell’acquedotto, sbucando da un lariceto il località Sa-
line. 

Salendo ancora si arriva ai margini della impressio-
nante frana dalle antiche origini e tuttora in corso; sa-
lendo � no al bivio per Roncadin si prosegue 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 de-
stra 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 aque-
duct tank take a path entering a larchwood on the left and 
that comes out near Saline. Proceed further uphill to get clo-
ser to the shocking landslide 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 - Disli-
vello: 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 
con� ni della foresta del Cansiglio. Da Manteo seguiamo 
il percorso principale IX del comune di Tambre � 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 più 
avanti all’ambiente suggestivo di Stalle Sgurlon.

Arrivati nel Vallon di Col Indes si segue in salita il 
tracciato della pista da bob che porta al punto di par-
tenza. 

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

derful sceneries over the lower Alpago and the Dolomites. 
The starting point is Col Indes large square. From here fol-
low the uphill road to Pian Grant and Pian de le Lastre, on 
the edge of Cansiglio. Passed Amanteo continue 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 Stalle 
Sgurlon, in a striking environment. 

Once in Vallon of Col Indes, go up the bob run till the star-
ting point.

PONTE NELLE ALPI PIEVE DI CADORE AGORDO

www.agenzia.cattolica.it/pontenellealpicadore
0437 998586 - info@dolomitiassicurazioni.it
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