
Sicuramente uno dei più affascinati e allo stesso tempo difficili itinerari dell’Alta Marca Trevigiana!
Il punto di partenza è il parcheggio adiacente la chiesa di S. Stefano di Valdobbiadene, da dove, una 
salita molto impegnativa porterà fino alla sommità delle Prealpi; la visuale che si propone a sud, 
comunque, ripaga immediatamente della durezza della “strada della Guizza”. Passato l’agriturismo 
Pian de Farnè attraverso la strada dei Fagher si arriva sino ai 1005 m del piazzale di Pianezze meta, 
sia estiva che invernale, degli appassionati dell’out door. Nelle giornate più limpide la visuale può 
spaziare dal golfo di Trieste alla laguna di Venezia.
Presa la strada del passo Mariech Barbaria, si arriverà ai più estesi alpeggi della Marca, sul mon-
te Cesen.La visuale a 360° ruoterà da nord con le maestose e uniche Dolomiti, i monti del Sole, la 
Valbelluna con il fiume Piave, mentre a sud la Pianura Veneta si aprirà fino al mare Adriatico. Scen-
dendo verso malga Forcona, attraverso sentieri e strade montane si arriverà sino ai 1350m di malga 
Federa; passando poi per il rifugio Posa Puner, punto di transito del famoso sentiero Europeo E7 dal 
Portogallo alla Romania, attraversando la località “Ai Pian” con i suoi particolari faggi rossi (dove sarà 
facile avvistare cervi e caprioli) e gli alpeggi di Mont e Canidi, in un’altalena tra le province di Treviso 
e Belluno  si arriverà al passo Praderadego.

GIRO DELLE MALGHE / TOUR OF DAIRY STATIONS  (Mtb)
lunghezza / length km 63,00 
ascesa totale / total uphill mt. 1750  
grado di difficoltá / level of difficluty difficile / difficult
periodo migliore / best time maggio-novembre / may - november
disegnato da / traced by Miane Bike Team

4h

Da qui, attraverso la via “Claudia Augusta”, si arriverà sino a Valmareno; costeggiando il torrente Cor-
rin una scalinata porterà al ponte di Cristo nel centro di Follina, alle spalle dell’Abbazia, dal partico-
lare stile romanico - gotico. Dal centro abitato, passando per Miane, Combai, attraversando il bosco 
del Madean e Guia si ritornerà al punto di partenza.

 
NOTE: Itinerario difficile, da affrontare con un buon allenamento ed un mezzo meccanico in 
perfette condizioni. Carboidrati e liquidi sempre a disposizione, come un abbigliamento ade-
guato per itinerari di montagna, visto i repentini cambiamenti climatici della quale la zona e 
soggetta.

DA VEDERE:
Valdobbiadene:

Pianezze ed il suo tempio del Donatore
Valdobbiadene: Malga Barbaria e Malga Mariech 

Miane: il rifugio Posa Puner 
Miane: Malga Mont e il ponte di Val d’Arch

 Mel: Malga Canidi 
 Mel - Follina: il passo di Praderadego

 Follina: in loc.Valmareno il sentiero dell’acqua 
 Follina: l’abbazia cistercense di Follina

 Miane: la torre campanaria della chiesa 
 Miane: il borgo rurale di Colmellere di Combai

 Valdobbiadene: lo spettacolo
dei vigneti di Guia e S.Stefano

Descrizione tecnica e tracciati gps scaricabili da:  www.valdobbiadene.com - www.prosecchissima.com - www.coneglianovaldobbiadene.it
Technical description and GPS trace downloads:  www.valdobbiadene.com - www.prosecchissima.com - www.coneglianovaldobbiadene.it

S.STEFANO DI
VALDOBBIADENE



Certainly one of the most fascinating, but at the same time difficult, itineraries in the Alta Marca Trevigiana!
The starting point is the car park next to the church of S. Stefano at Valdobbiadene, which, with a very tough climb will take you to the top of the Prealps; the view to 
the south is an immediate reward for your e�ort on the “strada della Guizza”.  After passing the Pian de Farnè farmhouse inn, take the Fagher road to reach the 1005 
m of Pianezze, a popular place for outdoor enthusiasts in both summer and winter.   On clear days the view goes from the gulf of Trieste to the Venice lagoon. Take the 
road for the Mariech Barbaria Pass to reach the most extensive pastures of the province, on Monte Cesen. The 360° view runs from the north with its unique majestic 
Dolomites, Monti del Sole, Valbelluna with the Piave River, to the south where the Veneto plain fans out to the Adriatic.
Go downhill towards Malga Forcona, cross mountain paths and roads to reach Malga Federa at 1350m; pass the 
Posa Puner mountain hut, a transit point of the famous European E7 path from Portugal to Romania, 
cross the village of “Ai Pian” with its special copper beech trees (where it’s easy to see deer and 
roe deer), cross the pastures of Mont and Canidi, criss-crossing between the provinces of 
Treviso and Belluno you reach the Praderadego Pass.
From here, take the “Claudia Augusta” road which takes you to Valmareno; ride 
alongside the Corrin torrent to the steps that lead to the Cristo bridge in the 
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From the town centre, go through Miane, Combai, the Madean woods 
and Guia to get back to your starting point.
NOTE: Difficult itinerary to be tackled in good physical condition 
with a mechanically perfect bike. Carry plenty of carbohydrates 
and liquids, and suitable outdoor clothing, as the weather can 
change quickly in this area.

Things to see: Valdobbiadene: Pianezze and its Blood Do-
nors’ Temple - Malga Barbaria and Malga Mariech / Miane: 
Posa Puner mountain hut - Malga Mont and the Val d’Arch 
bridge / Mel: Malga Canidi  / Mel - Follina : Praderadego Pass 
/ Follina : the water route in Valmareno  - the Cistercian abbey 
at Follina / Miane: the church bell tower  - the rural borough of 
Colmellere di Combai / Valdobbiadene: spectacular views of the 
vineyards of Guia and S. Stefano
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