
COL DEL GALLO 
  
Lunghezza: 26,0 km. 
Dislivello: 890 m. 
Durata: 2h30m 
  
Posto a divisione dei canyon della Valsugana e del Cismon, incastrato tra il Monte Grappa e l’Altopiano di 
Asiago, si erge un colle isolato che di nome fa Col del Gallo. Pressoché sconosciuto ai più, sa regalare 
innumerevoli scorci, paesaggi, luoghi di interesse e curiosità. 
 
Partiamo da Cismon, più precisamente dalla stazione ferroviaria, e subito raggiungiamo la ciclabile della 
Valsugana sull’altra sponda delle valle sfruttando un’ardita e traballante passerella in legno. Pedaliamo 
ora sulla celebre ciclopista, interamente asfaltata, incastonata tra il Brenta e le pareti rocciose. Dopo 
pochi chilometri, sulla parete vertiginosa e strapiombante del Col del Gallo (alla nostra destra), in 
corrispondenza del punto più stretto della valle, ecco apparire la prima attrazione di giornata: il Covolo di 
Buttistone. 
 
Si tratta di una grande grotta a picco sulla valle, luogo sicuro e impenetrabile, usato da secoli come 
fortezza inespugnabile a difesa dei confini: dal Medioevo alla Prima Guerra Mondiale ha rivestito un ruolo 
cruciale sulle dinamiche della Valsugana. 
 
Proseguiamo sulla ciclabile fino allo svincolo per Enego, quindi la abbandoniamo raggiungendo Primolano: 
ha qui inizio la lunga e variegata salita che ci condurrà fin sulla vetta del Col del Gallo. La strada è quella 
celebre e storica delle “Scale”, dai caratteristici tornanti attorniati dai ruderi delle imponenti strutture dei 
forti della “Tagliata”, che rendono l’ascesa affascinante e unica. La salita, dolce e sinuosa, ci conduce a 
Fastro, dove deviamo a destra proseguendo nell’ascesa. 
 
In vista delle prime case di San Vito imbocchiamo il sentiero di destra (indicazioni Belvedere-Sentiero 
delle Paiane) che ci conduce, dopo un single track tra la vegetazione, a una sterrata più larga e a Borgo 
Duri da dove ricominciamo a salire. Se la vegetazione dovesse essere troppo fitta, è possibile continuare 
su asfalto fino al centro di San Vito, quindi scendere a sinistra in Via Papa Luciani ritrovando la traccia. 
 
Con alcuni saliscendi, in parte sterrati in parte asfaltati, superiamo Borgo Papi addentrandoci poi nel fitto 
del bosco, passando sopra il Covolo del Buttistone e risalendo fino a Borgo Gat dal quale è possibile 
ammirare un vasto panorama sulla Valsugana e, dall’altra parte della valle, verso Enego e l’Altopiano di 
Asiago.  
 
Proseguiamo nella salita, ora asfaltata e a tratti ripida, fino a Borgo Roveri e poi con qualche tratto 
sterrato fino alla Forcelletta: il panorama qui si apre verso est, sul Monte Grappa, le Vette Feltrine e la 
Val Belluna; la salita si fa ora decisamente più dolce e culmina con un ultimo tratto sterrato sulla vetta (a 
dir la verità poco panoramica) del Col del Gallo che con il suo fortino militare era un punto d’osservazione 
strategico nella Prima Guerra Mondiale. 
 
Dopo tanta salita, è finalmente giunto il momento di scendere a valle: percorriamo a ritroso la salita fino 
al primo tornante, dove imbocchiamo il sentiero per l’agriturismo Al Ciod (indicazioni in loco): il single 
track è vario, alterna tratti veloci ad altri più tecnici, presentando anche alcune brevi contropendenze. Il 
fondo sterrato passa dall’erba al sottobosco, dalla terra battuta ai sassi. In vista dell’agriturismo si fa più 
tecnico e sassoso, continuando poi su un letto di pietre e ghiaia che rendono la guida piuttosto 
impegnativa; in vista di un tornante teniamo la destra giungendo con un ultimo schuss su asfalto: sulla 
sinistra il sentiero prosegue, innestandosi sulla Strada del Genio. 
 
Si tratta di una carrareccia sterrata costruita a fine '800 per collegare il Forte Tombion in Valsugana con i 
fortini del Col del Gallo, all'epoca poco lontani con il confine austroungarico; dopo una prima parte nel 
bosco, larga ma piuttosto sconnessa, la traccia si fa stretta, tortuosa e ardita serpeggiando lungo le 
pareti verticali fin sul fondovalle. Il fondo è sempre ciclabile anche se piuttosto smosso, e strada facendo 
incontriamo muretti a secco, parapetti e piccoli ricoveri scavati nella roccia.  
 
La discesa, nel suo intero complesso, può definirsi difficile pur presentando pochi tratti veramente tecnici 
e impegnativi, limitati alla parte alta, e che comunque con buona tecnica si possono fare in bici: 
l’impegno maggiore è richiesto per destreggiarsi nei tanti tipi di fondo che scorrono sotto le ruote, 
soprattutto i molti tratti sassosi e sconnessi della Strada del Genio. 
 
Il single track termina con un ultimo stretto tornante a ridosso della ferrovia: percorriamo ora un ultimo 
tratto pianeggiante sul basamento delle barriere fonoassorbenti sbucando nei pressi della chiesa di Nostra 
Signora di Pedancino, dalla quale rientriamo rapidamente al punto di partenza.  
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