
Parz. Progr.

1   

Dal Ponte Antoi, di fronte all'omonima osteria (possibilità di 
parcheggio) entrare nella galleria (entrata a pagamento solo alla 
domenca dalle ore 10). Fare un ampio giro tra le forre della Molassa 
sul fiume Cellina (bellissimo ambiente naturale! ) e ritornare al ponte 
Antoi. 

4,0  4,0    

2   

Dal Ponte Antoi dirigersi verso nord e poi costeggiare il Lago di 
Barcis verso nord attraversando il centro di Barcis. Arrivati allo 
stretto  ponte (traffico alternato) ci sono 2 possibilità: 
A - non attraverare il ponte e proseguire sulla SR 251 per 12 Km 
verso nord, fino a  3 km da Cimolais.
B -  (scelta consigliata per risparmiare12 km di SR trafficata) 
attraversare il ponte e completare il giro del lago. Riprendere l'auto e 
dirigersi in auto a nord  per 12 Km fino a 3 Km da Cimolais. 
Parcheggiare l'auto all'inizio della pista ciclabile. 

   6,0 10,0  

3   Prendere la ciclabile e continuare per 4,5 km fino ala fine e poi girare 
a sinistra sulla SR 251. 4,5  4,5    

4   

Seguire la SR, salire al passo S. Osvaldo (827 mt) e scendere 
dall'altra parte. Dopo 4,3 Km dall'inizio del tratto sulla SR, girare a 
sinistra in direzione Loc. Marzana, Prada, Liron, Pineda (attenzione 
strada poco visibile, rallentare in discesa) .

   4,3 8,8    

5   Seguire la panoramica stradina con ponti, gallerie e continui sali-
scendi fino a ritornare sulla SR dopo ca 8 Km e girare a sinistra.    8,0 16,8  

Totale ca Km. 10,0         

Passeggiandoinbicicletta.it
In bicicletta dal Lago di Barcis alla diga del Vajont - Km. 45 ca (10 + 35)

Km.Roadbook

Percorso ad anello che parte dal Lago di Barcis e fa un ampio giro del Lago, cominciando dalle 
spettacolari  forre di Molassa sul fiume Cellina. Ripreso il percorso dalla ciclabile poco prima di 
Cimolais si raggiunge la Diga del Vajont e ritorno. Su piste ciclabili e stradine interne propiro sulla 
frana che ha provocato l'immane tragedia. Qualche tratto su SR da fare con attenzione. Non adatto 
a bici da corsa.
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6   Subito dopo, si arriva alla Diga del Vajont.     1,0 17,8  

7   Ritornare indietro sulla stessa strada oppure seguendo la SR (opzione 
sconsigliata per il molto traffico).    1,0 18,8  

8   
Ripresa la SR, rifare il passo di S. Osvaldo e poi continuare fino alle 
porte di Cimolais. Dopo 4,3 Km  riprendere la ciclabile girando a 
destra e continuare  fino al parcheggio di partenza

   8,0 26,8  

TOTALE ca KM. 45,0         

Totale ca Km. 35,0         
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