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 Escursione in MTB

dalla Piana del Cansiglio al Monte Pizzoc (1565 m.)

Il sentiero del Taffarel

Vi  proponiamo una  piacevole  e  panoramica  escursione  ad anello  che
vuole  essere,  assieme,  un  modo  un  po’  diverso  per  esplorare  lo
splendido ambiente naturale del Cansiglio ma anche un’opportunità di
avvicinamento  al  mondo  della  bici  da  montagna  per  chi  ha  poca
esperienza con la MTB.  
La nostra cima,  conquistata a suon di  pedalate,  sarà il  Monte Pizzoc,
ossia il rilievo più elevato (1565 m.) che delimita a sud-ovest l’altopiano
del Cansiglio. Dalla sua sommità il  panorama si apre a 360° e spazia
dalla pianura veneta fino al mare, dal Cansiglio al monte Cavallo, dalle
montagne dell’Alpago alle Dolomiti, dal Col Visentin al Cesen. Insomma,
la  soddisfazione  sarà  tanta!  Per  arrivarci  percorreremo  il  sentiero
naturalistico “Strada del Taffarel” che si snoda con fondo quasi sempre
facilmente  pedalabile,  all’interno  del  suggestivo  bosco  del  Cansiglio,
nonché  alcuni  tratti  asfaltati.  Anche  se  il  dislivello  complessivo
dell’escursione richiede una discreta preparazione fisica, il percorso non
presenta  particolari  difficoltà  tecniche.  Il  chilometraggio  piuttosto
contenuto, infine, ci permetterà di riprendere fiato ogni volta che sarà
necessario e ci  permetterà di godere della natura circostante in tutta
tranquillità. 



DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dalla Piana del Cansiglio, dove parcheggiamo le nostre auto, percorriamo
in  senso  antiorario  la  strada  asfaltata  principale  fino  alla  località
“Campon”. Questi primi 5 km serviranno come riscaldamento prima di
iniziare  la  salita  vera e propria  che comincia  abbandonando la strada
principale e imboccando il “sentiero del Taffarel”. La strada inizialmente
asfaltata  e  con  pendenza  moderatamente  impegnativa,  diventa  ben
presto sterrata. Man mano che ci si addentra nello splendido bosco del
Cansiglio la pendenza del percorso si fa meno dura (qualche strappo),
con tratti di falsopiano e divertenti saliscendi. Complessivamente il fondo
si presenta ben compatto e sempre pedalabile con quale breve tratto più
sconnesso. Il sentiero termina al 19° km del nostro tour, con 350 metri di
dislivello  già  percorsi,  all’altezza  di  una  sbarra  che  superiamo
immettendoci verso destra nella strada principale. Da questo momento,
fino alla cima del Monte Pizzoc, ci attendono 250 metri di dislivello in 3
km  circa  di  salita  asfaltata  (traffico  veicolare)  a  pendenza  piuttosto
regolare (23 km dall’inizio del tour). 
Riposati e rifocillati (ampia area pic nic o possibilità di pranzare presso
Rifugio/malga)  ripercorriamo  in  divertente  discesa  la  strada  asfaltata
fatta in salita, superiamo alla nostra sinistra il bivio con il “sentiero del
Taffarel”  e  proseguiamo  in  direzione  della  piana  del  Cansiglio.  Giunti
all’altezza  dell’indicazione  per  Malga  Coro  abbandoniamo  la  strada
principale e svoltiamo a destra. Da questo momento in poi, salendo verso
la Malga Coro, il percorso diventa di nuovo sterrato, prosegue poi su erba
e torna su asfalto in discesa. Al bivio  con la strada che risale verso la
località “La Crosetta” manteniamo la sinistra e ci riportiamo velocemente
sull’altopiano chiudendo l’anello (34 km dall’inizio del tour).
POSSIBILE VARIANTE: Giunti al bivio con la strada che proviene da “La
Crosetta”, se ancora ci avanzano gambe, c’è la possibilità di ampliare
l’escursione  spingendoci  ai  margini  sud-orientali  del  Cansiglio,
riportandoci  al  punto  d’inizio  del  tour  percorrendo  ulteriori  9  km  e
“scalando” altri 250 metri di dislivello. Anche questa parte “opzionale” si
svolge  su  sentieri  naturalistici  facilmente  pedalabili  e  alcuni  tratti
asfaltati.           

Informazioni tecniche

Gruppo montuoso: Prealpi trevigiane - Cansiglio
Dislivello: 700 m circa (1000 con variante)
Sviluppo:  34 km circa (43 con variante)
Difficoltà tecniche del percorso: facile
Impegno fisico del percorso: medio 
Valutazione  complessiva: percorso  MC  (cicloescursionisti  di  media
capacità  tecnica)  percorso  su  sterrato  con  fondo  poco  sconnesso
(tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole
Tempo di percorrenza: 5 ore indicative (6 con variante) escluse le soste
Pranzo al sacco (possibilità di pranzo presso ristori in loco)



Equipaggiamento: bici da montagna (MTB) in buone condizioni (verificare
pressione  delle  gomme  e  stato  di  usura,  registrazione  dei  freni,
registrazione del cambio), casco (obbligatorio), camera d’aria di scorta e
attrezzi  per  la  sostituzione.  Adeguata  scorta  di  liquidi  e  qualche  cibo
energetico (barrette, frutta secca). 
Abbigliamento: si consiglia abbigliamento tecnico da ciclo-escursionismo
adeguato alla stagione con particolare riguardo ai pantaloncini tecnici.
Utile un capo anti vento. 

Itinerario automobilistico
Dal  distributore  dell’Agip  di  Mirano  (via  Vetrego),  in  prossimità
dell’ingresso  autostradale, si entra in autostrada (A57) direzione Venezia
e si continua lungo la tangenziale di Mestre. Si procede in direzione di
Belluno accedendo all’autostrada A27 fino all’uscita  di  Vittorio  Veneto
Sud.  Si  continua sulla SP 422 in direzione Fregona (strada provinciale
dell’Alpago  e  del  Cansiglio)  fino  alla  Piana  del  Cansiglio  dove
parcheggeremo le auto nei pressi del “Bar Bianco”.
Ciascun partecipante dovrà provvedere al trasporto della propria bici.

Organizzazione
Alberto Minto 320.0256417, Francesca Brugnoli 389.2759079

Iscrizione
Iscrizioni in sede, in serate d’apertura.

 SOCI CAI € 2,50 quota partecipazione (assicurazione e soccorso già
inclusi nella tessera CAI)

 NON SOCI € 11 quota partecipazione, assicurazione e soccorso
 MINORI gratis

Ritrovo
Ritrovo  alle  ore  7.30  presso  l’area  del  distributore  AGIP  a  Mirano
(prossimità entrata casello Dolo – Mirano); 

Partenza ore 7.45

Inizio pedalata prevista per le ore 9.30 circa
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