PERCORSO E-BIKE
BELLAMONTE – BAITA SEGANTINI
Partenza: Bellamonte, presso Ski & E-Bike Mattioli Service
Arrivo: Baita Segantini Passo Rolle
Note: Un percorso suggestivo che si snoda fra le magnifiche strade forestali del
Lagorai e del Parco Naturale di Paneveggio; lontani quindi dalla viabilità stradale.
Un’immersione nelle verdi foreste di abete per finire con i larici di alta quota della
Val Venegia e un panorama mozzafiato ad attendervi!

Mappa

Dati Tecnici
Lunghezza: 22 Km
Dislivello: 1100 Mt Circa
Altezza Min: 1280 Mt (Ponte sospeso)
Altezza Max: 2185 Mt (Baita Segantini)
Difficoltà: Media in E-MTB; difficile se effettuata con bici muscolare.

Descrizione Percorso

Dopo aver noleggiato le nuovissime Top E-Bike KTM presso Noleggio Ski & E-Bike
Mattioli Service procediamo in direzione del Passo Rolle fino alla fine dell’abitato di
Bellamonte.
Poco prima della fine del paese, sulla destra, procediamo per Via della Torba
(Segnaletica in Loco) iniziando il primo tratto di discesa del nostro percorso (Discesa
di media difficoltà). La strada da asfalto diventerà sterrata nel giro di poche centinaia
di metri.
Seguiamo poi le indicazione per Località Scofa e proseguiamo per la strada sterrata,
mediamente ripida che merita le dovute attenzioni. Oltrepassata questa località,
riconoscibile per la presenza di alcune baite, seguiamo le indicazioni per Ponte Sospeso
(Cartello su di un albero). Il tratto si presenta abbastanza esposto, si consiglia di
scendere dalla bicicletta e proseguire a piedi fino al Ponte Sospeso.
Dopo circa 60/70mt dovremo trovarci qui (Vedi foto). Un bellissimo ponte sospeso
sopra la forra del Torrente Travignolo immerso in un paesaggio molto suggestivo.

Per ora la discesa è finita ed inizia quindi la salita verso il nostro arrivo.

Proseguiremo la nostra gita per l’unica strada presente seguendo le indicazioni per
Paneveggio (Strada sistemata di recente e molto scorrevole con fondo di ghiaia molto
molto compatto) per arrivare al Lago di Paneveggio (O lago di Fortebuso) e infine alla
strada statale 50 del Passo Rolle.
Seguiamo poi le indicazioni per Val Venegia (O pian dei Casoni) e arriveremo alla
Baita Segantini.
Il ritorno può essere effettato da 3 diverse alternative:
1) Ripercorrere lo stesso itinerario di salita
2) Scendere per la strada statale del Passo Rolle
3) Proseguire verso la Malga Juribello (Tratto abbastanza tecnico che richiede
buona abilità di conduzione della bicicletta) e rientro per strada statale del Passo
Rolle

Durata
Il giro descritto precedentemente ha la durata di circa 5/6 ore includendo la pausa
pranzo. Partenza al mattino e rientro nel pomeriggio.

Avvertenze
Questo giro si inoltra in ambiente alpino di alta quota e quindi consigliamo di avere
uno zainetto con mantella impermeabile o antivento per ripararsi da pioggia e freddo.
Nello zainetto consigliamo di avere sempre un Kit di pronto soccorso base, delle
barrette energetiche o frutta secca, una maglietta di ricambio e una buona scorta
d’acqua.
Raccomandiamo l’uso del casco, occhiali da sole e guanti da ciclismo.
ATTENZIONE! IN PROSSIMITÀ DEL PONTE SCOFA C’È UN TRATTO
FRANATO: IL PASSAGGIO È RIDOTTO A CIRCA 1 MT. PRESTARE
ATTENZIONE RESTANDO BENE SULLA DESTRA CON LA BICI SULLA
NOSTRA SINISTRA (IN SALITA) O A DESTRA (SE IN DISCESA).

Dove mangiare?
Per i nostri clienti consigliamo l’Albergo Ristorante Tipico Vezzana a Passo Rolle
che riserva uno sconto del 10% sul menù. Avrete l’occasione di gustare un buonissimo
pranzo in terrazza con vista sulle Pale di San Martino!
Per usufruire di tale scontistica dovrete richiedere la tessera di sconto presso il nostro
noleggio.
Info e Prenotazioni: Albergo Vezzana 349 5764715
Web: https://www.albergovezzana.it

Altri ristoranti/malghe in cui poter mangiare:
- Baita Segantini (Ristorante tipico)
- Capanna Cervino (Ristorante tipico)
Web: https://www.capannacervino.it/capanna-cervino
Tel: 340 0747643
- Malga Rolle (Malga con ristorante tipico)
Tel: 0439 768659
- Malga Juribello (Malga con ristorante tipico)
Tel: 348 8925841

