
 

 

- 12 Pecol Garda Con vista sul Piave 

Percorso impegnativo di grande soddisfazione.Per questo percorso è possibile partire sia dai 

paesi lungo il fiume Piave sulla riva sx idrografica,Valdobbiadene San Vito, Segusino, Vas, 

Caorera, che dalle località di montagna più facilmente raggiungibili, Pianezze (Da cui parte la 

nostra descrizione) o Malga Garda. 

Dal piazzale di pianezze si percorre la strada del passo Mariech fino al Passoe alla malga 

omonima (ristoro e ricarica e.bike), da qui per sentiero 1011 lasciando la malga sulla dx e 

lastrada del passo sulla sx, si percorre tutta la dorsale del”Pecol”, dopo un po' si incontrano i 

ruderi appunto della vecchia malga Pecol da cui si scende sempre su sentiero fino ad 

addentrarci nella faggeta, il sentiero sbuca nella strada in prossimità della località Capitel del 

Garda. 

Da qui si prende a dx non la strada principale i piano ma quella leggermente a sx che sale a 

Malga Garda per i pascoli  (in stagione possibilità di ristoro), ora si scende per il versante 

opposto al bivio per il passo Mariech si tiene la sx su un saliscendi per circa 2 km fino alla 

località col Moscher da qui per strada forestale a sx per un breve tratto in salita e poi in 

discesa per diversi km tra i ripidi prati e boschi del versante occidentale del gruppo del Cesen 

a precipizio sulla stretta valle del Piave, fino raggiungere il paesino di Stabie (possibilità di 

ristoro e ricarica e-bike),tenendo ora la sx si percorre la vecchia sinistra piave fino poco prima 

del paese di Marziai, ora ci aspettano alcuni km di asfalto consiglio di passare per i paesi di 

Caorera, Vas, da qui non prendere la galleria ma la vecchia strada del Barche per Segusino, e 

Valdobbiadene. Tutti i paesi citati meritano una visita,vi si può partire o fare una sosta per 

ricaricare noi e le biciclette. 

Dalla piazza di Valdobbiadene prendere in direzione NW (strada a dx del bar Roma) verso la 

frazione di Ron, la si oltrepassa in salita per prendere la strada dell’Altena che sale tra vigneti 

castagni e pascoli, e che ci porterà dopo 6 km circa al 6 tornante della strada comunale che 

sale da Valdobbiadene a Pianezze, di qui a sx per strada asfaltata in breve a Pianezze. 


