
GIRO DEL PELMO 
  
Lunghezza: 45,7 km. 
Dislivello: 2000 m. 
Durata: 6h00m 
  
L’incantevole scenario di questo itinerario è il Monte Pelmo, una delle montagne più note e affascinanti 
del Veneto: attraverso ripide salite e difficili discese ne effettueremo il periplo completo ammirando scorci 
e panorami da mozzare il fiato. Si tratta però di un percorso impegnativo in un ambiente impervio e 
spesso isolato, talvolta su sentieri non ciclabili, dove si renderanno necessarie prudenza e capacità 
d’orientamento. 
 
La partenza avviene da Borca di Cadore, località a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo: scesi a Vodo 
sulla comoda ciclabile, raggiungiamo la centrale piazza S.Lucia seguendo poi le indicazioni per il Rifugio 
Venezia. 
 
Dal ponte sul Boite inizia la durissima ascesa al Rifugio Talamini (segnavia 456): l’interminabile sequenza 
di rampe asfaltate rende i sei chilometri di salita al 12% alquanto proibitivi; solamente alcuni brevi 
falsopiani all’inizio e una serie di tornanti panoramici nella parte finale renderanno la salita meno ardua. 
 
Valicata la Forcella Ciandolada alcuni saliscendi anticipano la seconda asperità dell’itinerario che inizia 
sulla destra in prossimità di un crocifisso: la larga mulattiera verso il Passo Rutorto (segnavia 493) che si 
addentra nel bosco con pendenze mai impegnative si rivelerà abbastanza facile fino a quando, 
d’improvviso dietro una curva, apparirà dinanzi a noi il Monte Pelmo in tutta la sua maestosità; nell’ultima 
parte l’erta si fa più stretta e impervia fino a raggiungere il passo. 
 
E’ ora consigliata una breve deviazione fino al vicino Rifugio Venezia: abbarbicato sotto le pendici orientali 
del Pelmo, si affaccia sulla Val Boite offrendo una vista mozzafiato sui monti Antelao e Sorapiss; è inoltre 
un prezioso punto d’appoggio prima del difficile sentiero che andremo a intraprendere. 
 
Dal Passo Rutorto imbocchiamo il segnavia 472 verso sud-ovest: dopo la prima parte agevole, il sentiero 
si inerpica angusto costringendoci a proseguire bici in spalla per qualche minuto. Dalla cima la traccia 
torna più comoda, presentando però ancora alcuni ostacoli non ciclabili. 
 
Quando il single track attraversa la vasta radura de I Lac deviamo in leggera salita sul segnavia 499 di 
sinistra, proseguendo poi a destra sul sentiero 473A: la discesa richiede ora attenzione visto che il tecnico 
single track verso Coi prevede passaggi insidiosi e pendenze accentuate. Terminato il sentiero ci 
innestiamo a sinistra su una larga sterrata che conduce a una fontana nei pressi delle Casere Coi: qui 
svoltiamo a destra (segnavia 498) e proseguiamo in falsopiano innestandoci più avanti su un single track. 
Intersecato il segnavia 474 lo seguiamo verso sinistra affrontando la tecnica picchiata verso Palafavera. 
 
Terminato il sentiero ci troviamo ora al cospetto del Monte Civetta: attraversiamo la strada della Forcella 
Staulanza e, dal piazzale sterrato, imbocchiamo la carrareccia pianeggiante verso nord; poco dopo 
teniamo la destra attraversando un ponte in legno e, nei pressi di un guado, continuiamo a sinistra su 
una traccia che si fa impegnativa per il fondo di tutti i tipi (sabbia, guadi, fango, rocce, passerelle in 
legno). 
 
In vista della Casera Vescovà scendiamo a destra proseguendo, all’incrocio successivo, ancora a destra in 
salita fino alla strada della Forcella Staulanza, arrivando poi al valico con un ultimo facile chilometro. 
Dalla Staulanza scendiamo in direzione Colle Santa Lucia finché, in corrispondenza di un tornante 
sinistrorso, saliamo a destra sul segnavia 467: la panoramica carrareccia dal fondo compatto non 
presenta mai grosse pendenze o difficoltà, conducendo rapidamente al Rifugio Città di Fiume. Dal rifugio 
proseguiamo ancora in salita sul segnavia 480, sconnesso ma dalle facili pendenze, fino a scollinare sulla 
Forcella Forada. 
 
Approcciamo ora la discesa conclusiva: non ciclabile per i primi duecento metri di dislivello, una volta 
entrata nel bosco si fa più pedalabile; incontrata una larga sterrata, questa si fa da subito molto ripida e 
sconnessa: dopo il primo chilometro, però, la pendenza cala notevolmente e il fondo migliora 
consentendoci di scendere con maggior sicurezza fino a Villanova e successivamente fino a Borca. 
 
Nel finale, in prossimità del torrente Boite, attraversiamo il corso d’acqua su un ponte in legno e 
ritorniamo al punto di partenza salendo verso destra. 
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