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Sabato 6 luglio 2019 

CICLODURISSIMA 
Giro delle Tofane (auto+MTB o MTB-elettrica con doppia batteria+carica-batteria) 

 

  
 

Ritrovo: Piazzale Resistenza, Belluno alle ore 07:00  -  Rientro: previsto alle ore 19:00 

Lunghezza e difficoltà: 42 km. Impegnativo, 1600 m dislivello in salita (7-8 ore con le soste) 

Bici richiesta: MTB muscolare o e-MTbike a pedalata assistita con batteria di ricambio e/o  

carica batteria. Camera d’aria di ricambio e/o bomboletta per forature, buoni copertoni, ottimi 

freni e cambio, portare il caschetto e abbigliamento adeguato da montagna. 

Pranzo: al sacco e/o malga Fanes Grande - Anche a Capanna Alpina c’è possibilità di ristoro. 

Ricarica batteria: malga Fanes Grande (da verificare)  - Capanna Alpina prese per 5 batterie 
Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – contributo gita soci € 2 non soci  € 5. 

Info: Nicola 348 7371821    n.graziano51@gmail.com 
 

Descrizione: Partenza dal posteggio località CIANZOPE’ (Stat. Cortina - Passo Falzarego) 1736 

m. Dal posteggio si scende brevemente sulla statale e si prende subito a sx in direzione Rifugio 

Di Bona fino alle casere Fedarola, e poco più su si gira in costa a dx e con vari saliscendi si 

oltrepassa Baita Piè Tofana e sempre in costa su magnifica carrareccia militare si raggiunge il 

Passo Posporcora ai piedi del Col Rosà (1711 m). 

Da qui si scende su mulattiera ripidissima e accidentata per ca. 20 min fino al Pont dei Cadoris e 

poi al Pont Outo imboccando la Val di Fanes (1460 m). 

Si sale la stupenda Val di Fanes su carrareccia a volte molto ripida e un po’ sconnessa ma per lo 

più pedalabile (90%) fino a raggiungere la Malga Fanes Grande (2132 m) e come opzione il 

Lago di Limo poco più in alto (2200 m). 

Dalla Malga Fanes Grande in direzione Sud-Ovest verso Passo Tadega (2165 m) e da qui si 

entra nel cuore del Gran Pian, magnifico e magico  pianoro tra le Conturines e le Cime di Fanis 

che si attraversa in tutta la sua lunghezza fino al Col de la Locia dove si deve proseguire a piedi 

(25 min) per sentiero scalinato che scende ripido verso la Capanna Alpina(1734 m), arrivando in 

località Armentarola. Da qui si ricomincia a salire su strada militare (con pendenze accettabili) 

verso il Passo Valparola e successivamente al passo Falzarego (2200 m) dal quale con breve 

discesa su statale si raggiunge il posteggio auto. 
 

In caso di maltempo la pedalata verrà annullata 
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