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PERCORSO BELLAMONTE – FORTE DOSSACCIO
Un percorso pieno di storia, non particolarmente impegnativo e adatto
quindi a famiglie o gruppi di persone che vogliono trascorrere una
bellissima giornata immersi nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino. Il forte in questione venne costruito per la I Guerra Mondiale in
un punto strategico, sopraelevato, così da permettere l’osservazione delle
cime circostanti. La zona quindi risulta essere estremamente panoramica e
molto particolare da un punto di vista paesaggistico.

Dati tecnici:

- Lunghezza percorso (Solo andata) 11,4 KM
- Dislivello totale circa 500 MT
- Tempo di percorrenza che varia da 1,5H a 2,5H (Dipende a seconda
di chi lo svolge: singoli, famiglie o gruppi)

Descrizione:

- Dopo aver noleggiato la nuovissima E-Bike KTM iniziamo il nostro
percorso. Proseguiamo per la Strada Statale 50 in direzione Passo
Rolle fermandoci poco prima di entrare nella località Paneveggio.
- Prima del ponte che ci porta ad entrare a Paneveggio inizia una strada
sterrata (Sentiero 626) che prosegue fino ad un bivio (Noi andremo a
sinistra) e poi ad un altro bivio(Andremo sempre a sinistra).
- A questo punto il sentiero 626 ci lascia e noi proseguiremo per la
strada sterrata fino ad arrivare in località Carigole.
- In località Carigole è presente un terzo bivio con tutta la segnaletica
che vi condurrà poi al Forte Dossaccio.

Il percorso di andata:

Il percorso di ritorno (Stesso itinerario di salita):

Il ritorno possiamo tranquillamente farlo per lo stesso percorso
di andata con fermata obbligatoria al centro visitatori del Parco
Naturale di Paneveggio Pale di San Martino e visitare il percorso
naturalistico presente all’interno del Parco.

Il percorso di ritorno (Itinerario alternativo):
Il percorso alternativo presenta qualche difficoltà in più ed è quindi
consigliato al biker più esperto che ricerca una discesa adrenalinica ma
senza tralasciare la sicurezza. Consigliato anche a persone che possiedono
delle discrete abilità in bicicletta!

Descrizione:

- Dopo la meritata pausa. Iniziamo la discesa per lo stesso itinerario di
discesa ma, invece che scendere per la località Carigole, scenderemo
per la località Cheta per fare poi rientro a Bellamonte
- Presso lo stesso bivio di salita in cui si trovano le indicazioni per il forte
Dossaccio seguire le indicazioni per Cheta/Bellamonte.
- La discesa vi condurrà poi ad imboccare la strada che sale verso gli
impianti di Bellamonte 3.0. che noi faremo in discesa (Girando a
sinistra) e faremo rientro all’abitato di Bellamonte.

Foto discesa:

Caratteristiche tecniche discesa:

ALCUNE DOMANDE
DOVE POSSO MANGIARE?
Come citato nel video è possibile fare un bellissimo Pic-Nic una volta
arrivati al Forte in quanto è presente un bellissimo prato antistante.
Altrimenti si può tranquillamente fare rientro a Paneveggio e fermarsi per
un panino al Bar Hotel La Bicocca.
Altre domande possono essere inviate a:
- All’indrizzo mail: mattioliservice@gmail.com
- Oppure essere richieste direttamente presso il nostro noleggio a
Bellamonte

